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“Non si può vietare a nessuno di redigere fin d’ora la propria
carta d’identità europea, di dirsi cittadino europeo e,
nonostante le frontiere, di considerare fraternamente come
una sola unità il nostro mondo molteplice.”
Stefan Zweig *
(Il pensiero europeo nel suo sviluppo storico, Conferenza tenuta In Italia, 1932)

FOCUS: Brexit … come applicare
la “Clausola di recesso” di uno Stato membro UE
Unione Europea & Giovani
Novità - Opportunità – Lavoro –Istruzione – Tirocini - Bandi
Fonte: eurodesk

UE & Sardegna Programmazione 2014-20

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: BREXIT… come applicare la “Clausola di recesso”
ex art. 50 del TUE (TRATTATO UNIONE EUROPEA)*
Premessa
Clausola di recesso: L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea prevede un meccanismo di recesso volontario e
unilaterale di un paese dall'Unione europea (UE).
“Brexit means Brexit… but What does ‘Brexit means Brexit’ mean?” (dalla provocazione di Teresa May dopo la
disfatta dell’ex premier Cameron, al quesito di un membro del Parlamento inglese sul significato di Brexit…).
Il risultato del referendum britannico del 24 giugno 2016 sulla cosiddetta “Brexit” ha determinato, oltre a quelle
politiche, conseguenze giuridiche sulle quali è opportuno svolgere qualche riflessione. Innanzitutto va precisato che
l’esito del referendum non ha, di per sé, conseguenze immediate sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea,
ma può rappresentare solo il presupposto, secondo l’ordinamento costituzionale britannico, di una decisione di
recedere dall’Unione.
L’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), introdotto con il trattato di Lisbona del 13 novembre 2007, dispone
infatti che “ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere
dall’Unione” (par. 1) e che “lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo” (par.
2). La decisione di recedere è dunque il portato di un procedimento interno allo Stato che intende recedere, le cui fasi
non hanno alcun rilievo dal punto di vista dell’Unione, mentre la procedura di recesso dipende dalla notificazione di
tale decisione all’istituzione europea competente a riceverla, nel caso il Consiglio europeo, e inizia con tale
notificazione.
Finché questa non si verifica, l’esito del referendum non ha alcuna conseguenza giuridica per l’Unione e non vi è
alcun mutamento nelle condizioni di partecipazione ad essa del Regno Unito.
In proposito l’art. 50, par. 2 TUE dispone che, dopo aver ricevuto la notificazione della decisione di uno Stato membro
di recedere dall’Unione, intervenga un accordo con tale Stato “volto a definire le modalità di recesso, tenendo conto
del quadro delle future relazioni con l’Unione”.
L’accordo in questione riguarda solo le modalità del recesso, non le future relazioni dell’Unione, delle quali si dovrà solo
tenere conto e che potranno eventualmente essere oggetto di un eventuale distinto accordo, con i contenuti che le
parti riterranno opportuni, ma che potrebbe anche non essere concluso nel caso in cui l’Unione e lo Stato membro,
divenuto Stato terzo rispetto ad essa, non intendano regolare le loro relazioni con un Trattato.
L’accordo sulle modalità del recesso deve solo tenere conto del quadro di tali relazioni future, ma non
disciplinarle.
In particolare, ai sensi del par. 3 dell’art. 50, la conclusione dell’accordo sulle modalità di recesso determina, dalla
data della sua entrata in vigore, la cessazione dell’applicabilità dei trattati europei allo Stato interessato.
Dall’esame delle disposizioni del Trattato sull’Unione europea risulta dunque che l’inizio della procedura di recesso
dipende da una decisione unilaterale dello Stato che intende recedere, mentre la sua conclusione dipende dalle
istituzioni dell’Unione europea.
Come si vede, l’art.50 TUE prevede una procedura di recesso complessa, in cui contrapposti interessi – in questo caso
quello dell’Unione di accelerare l’uscita del Regno Unito per adottare urgenti misure di rafforzamento dell’integrazione
fra gli Stati membri rimanenti ed evitare effetti collaterali del referendum britannico, e quello del governo britannico di
ottenere condizioni di recesso favorevoli e soprattutto, in prospettiva, una buona disciplina delle future relazioni con
l’Unione – devono raggiungere un equilibrio accettabile per entrambe le parti. L’intento dei redattori del Trattato di
Lisbona era d’altra parte quello di permettere il recesso, ma al tempo stesso di renderlo difficile e complesso sul piano
procedurale.
(*)FAUSTO POCAR
Professore emerito di diritto internazionale
nell’Università degli studi di Milano
Fonte: Estratto Convegno Paradigma “Incontro con il mercato sugli effetti della Brexit” Milano, 12 settembre 2016
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* * * * * * * * * * * *
Iniziativa dei Cittadini Europei “People4soil”
Un milione di firme per fermare il consumo e arginare il degrado del suolo: è l’obiettivo della ECI - Iniziativa dei
Cittadini Europei People4soil, con l’obiettivo di ottenere un’efficace legislazione comunitaria per la tutela del suolo.
Il consumo e il degrado di suolo rappresentano una delle principali emergenze ambientali europee, per le comunità
umane e la natura dalla quale esse dipendono. I suoli europei non bastano più da tempo a coprire i fabbisogni
alimentari della popolazione dei Paesi membri, inoltre l’Europa sta perdendo suolo per la crescita di urbanizzazioni e
infrastrutture. Il suolo è una delle più importanti risorse naturali del pianeta, essenziale, limitato, non rinnovabile e
insostituibile. Ma nonostante la sua importanza, l’UE non ha ancora una legislazione per arginare il consumo e il
degrado di suolo. Per questo motivo si è costituita People4Soil, una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di
ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi ambientalisti, con l’obiettivo di promuovere una Iniziativa dei cittadini
europei (ICE), ovvero una petizione mirata a introdurre una legislazione specifica sul suolo in Europa.
La raccolta firme durerà 12 mesi.
http://www.salvailsuolo.it

Premio internazionale di arte contemporanea
L’Associazione Culturale MoCA, in collaborazione con lo Studio Arte Laguna, indice l’11° Edizione del Premio
Internazionale Arte Laguna finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea.
Il Premio, aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione, è a tema libero e si
suddivide in 7 sezioni: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte e performance, arte virtuale,
grafica digitale, arte ambientale e paesaggistica. Ogni artista può partecipare con una o più opere anche a più sezioni.
Le opere presentate possono essere non inedite.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro (7000 euro per il vincitore di ciascuna sezione), l’allestimento di
un’importante esposizione collettiva all’Arsenale di Venezia nel marzo 2017, mostre in Gallerie d’Arte Internazionali,
collaborazioni con aziende, residenze d’arte e pubblicazione del catalogo.
E’ prevista una quota di partecipazione.
Scadenza per la registrazione: 16 Novembre 2016.
http://www.premioartelaguna.it/bando

Progetto "Welcome", opportunità per rifugiati e imprese
Le aziende private rivestono attualmente un ruolo fondamentale nel progetto di inclusione sociolavorativa dei rifugiati nel nostro Paese, potendo attivare strategie di integrazione mirate a coniugare i bisogni dei
rifugiati con le esigenze delle imprese. Per questo motivo, l’UNHCR, nota organizzazione impegnata a proteggere i
diritti dei milioni di profughi del nostro Paese, si è fatta ideatrice e promotrice di un riconoscimento rivolto alle
aziende private che si saranno distinte nella gestione della crisi umanitaria dei rifugiati. L'obiettivo è favorire il
processo di integrazione sociale attraverso l’inserimento dei rifugiati in reali percorsi professionali disegnati sulle
esigenze di contesto dalle varie imprese. A testimonianza dell’adesione al progetto dell’UNHCR, le imprese più
meritevoli potranno utilizzare un logo denominato “Welcome. Working for refugee integration”, che rappresenta il
riconoscimento rispetto all’impegno sociale assunto.
Un Comitato, costituito da chi a vario titolo si occupa di responsabilità sociale, nel settore privato, ogni anno, a
partire dal 2017, assegnerà il logo alle aziende che si saranno impegnate nel favorire:
●

L’inserimento lavorativo di rifugiati attraverso programmi di formazione lavoro

●

Il processo d’inclusione sociale nei territori di riferimento attraverso misure concrete di sostegno
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●

La nascita di attività di autoimpiego attraverso attività di sostegno di startup.

Possono concorrere al riconoscimento le Aziende private e i loro dipendenti, Associazioni di categoria, Sindacati,
Camere di Commercio, Enti Locali e Associazioni o Cooperative impegnate nell’assistenza ai rifugiati.
https://www.unhcr.it/sostieni-i-rifugiati/aziende-e-fondazioni/aziende/progetto-welcome
Fonte cliclavoro

Ispirare il cambiamento: contributo all’educazione alla cittadinanza
Pubblicato dal Forum Europeo per i Giovani, il rapporto offre una panoramica sul dibattito legato all’educazione alla
cittadinanza. In particolare, fornisce dati concreti sulle modalità di erogazione dell’educazione alla cittadinanza da
parte delle organizzazioni giovanili e mira a rappresentare un punto di riferimento e di ispirazione per altre parti
interessate, in particolare fornitori di istruzione formale. La pubblicazione si basa su un sondaggio condotto dal Forum
Europeo per i Giovani tra Febbraio e Marzo 2016, finalizzato ad ottenere una mappatura delle prassi in uso tra le
organizzazioni giovanili e analizzare il loro contributo allo sviluppo delle competenze dei giovani per una cittadinanza
attiva e l’inclusione sociale.
http://bit.ly/2dJcL0u

Premio del cittadino europeo per l’impegno a favore dell’Europa
Lo scorso giugno, la giuria presieduta dal vice presidente del Parlamento Europeo Sylvie Guillaume ha selezionato 50
persone e associazioni da 26 nazioni europee come vincitori del Premio del cittadino europeo. Dopo aver
partecipato alle premiazioni nei loro paesi, sono stati invitati a Bruxelles per la cerimonia ufficiale del 12 ottobre.
Tra i vincitori, erano presenti anche cittadini e associazioni italiani. La prima è l’attivista italo-marocchina Nawal
Soufi, impegnata nella difesa dei diritti dei profughi e invitata a parlare dalla Commissione per i diritti delle donne e
l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo la scorsa primavera. In quell’occasione, Nawal mostrò un paio di calze
e due bottiglie d’acqua per simboleggiare il dramma di chi perde la vita nel Mar Mediterraneo. Sono stati premiati
anche rappresentanti dell’Arché Onlus, associazione in prima linea nella tutela di madri e bambini socialmente fragili,
dell’Opera per la gioventù “Giorgio La Pira”, che sostiene la formazione umana e cristiana dei giovani, e
dell’Associazione Pegaso, impegnata nel sostegno ai disabili e alle loro famiglie.
La lista completa dei 50 vincitori è consultabile al seguente indirizzo: https://goo.gl/i5D8Fq

Premio letterario "Antonio Ghirelli"
La Federazione Italiana Gioco Calcio e la Fondazione Museo del calcio hanno indetto il bando per la sesta edizione
del premio letterario dedicato alla memoria di “Antonio Ghirelli”, giornalista sportivo e capo ufficio stampa della
Presidenza della Repubblica. Il premio mira a valorizzare opere letterarie sul mondo del calcio al fine di diffondere la
cultura dello sport. Possono partecipare opere pubblicate fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2016.
Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 28 febbraio 2017.
http://www.figc.it/it/204/2534204/2016/09/News.shtml

Sovvenzioni ERC per Ricercatori Indipendenti nella Fase Iniziale
Le sovvenzioni del Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC) per Ricercatori Indipendenti nella Fase Iniziale sono
disponibili per il sostegno di ricercatori che intendono sviluppare progetti di ricerca di frontiera, nell'ambito
del programma europeo Horizon 2020. Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) è un'iniziativa europea di
finanziamento, creata per sostenere i migliori scienziati, ingegneri e studiosi in Europa. Il suo obiettivo è di
incoraggiare la ricerca di alto livello in Europa attraverso finanziamenti competitivi e di sostenere la ricerca di frontiera
in tutti i campi della ricerca, sulla base dell'eccellenza scientifica.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sovvenzioni-erc-ricercatori-indipendenti-nella-fase-iniziale

Volontariato in Nepal con Street Child
Street Child è un’associazione benefica di volontari che lavora con i bambini di strada, bambini che non vanno a
scuola e, più recentemente, le persone colpite da Ebola. L'obiettivo finale per tutti i nostri progetti è quello di
contribuire a garantire a questi bambini un accesso sostenibile all'istruzione.
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Se desideri acquisire esperienza nel settore del non-profit, questo programma è perfetto per metterti alla prova e
portare aiuto là dove è più necessario. I candidati devono essere flessibili e la conoscenza della lingua inglese è un
requisito fondamentale per poter fare domanda.
http://www.street-child.it/

Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali
Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come JPO
Programme, è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
(UN/DESA).
Il Programma permette a giovani italiani qualificati di 30 anni, o di età inferiore, di avere un’esperienza formativa e
professionale nelle organizzazioni internazionali del sistema ONU per un periodo di due anni. Da una parte il
programma favorisce le attività di cooperazione tecnica delle organizzazioni internazionali associando giovani
funzionari ad iniziative di sviluppo, dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere
rilevanti esperienze professionali che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni
stesse o in ambito internazionale.
La scadenza per l’invio delle candidature è il 6 Dicembre 2016 alle ore 15:00
http://www.undesa.it

Fiera “Studiare in Canada” 2016
L’Ambasciata del Canada in Italia organizza la Fiera “Studiare in Canada”, con un doppio appuntamento:
Roma, 3 novembre 2016 dalle ore 10.30 alle ore 17.00
Milano, 5 novembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 15.00
La Fiera è aperta al pubblico, in particolare a docenti, studenti e genitori delle scuole secondarie di secondo grado e
dei corsi ITS. Saranno presenti i rappresentanti canadesi di università, colleges, istituti d’istruzione secondaria e scuole
di lingua, che forniranno materiale informativo e informazioni sulle opportunità formative offerte dal Canada.
Focus particolare dell’edizione di quest’anno è la promozione dei programmi studio post-secondari presso le
università e presso i "Colleges and Institutes", istituzioni post-secondarie equiparabili agli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
in Italia. Si tratta di un settore sempre più in espansione in Canada, in quanto capace di integrare istruzione e
formazione di qualità, adeguandosi alle richieste del mercato del lavoro per un rapido e efficace inserimento nel
sistema produttivo del Paese. L’ingresso alla Fiera è totalmente gratuito. Per informazioni sugli espositori canadesi e
per registrarsi è possibile consultare la pagina dedicata alla Fiera sul sito dell’Ambasciata.
www.canada.it

Reale Mutua Assicurazioni ricerca un System Administrator da assumere a tempo indeterminato presso la
sede di Torino. Questi alcuni tra i principali requisiti richiesti: laurea in Informatica o discipline tecniche; conoscenza
della lingua inglese; 5 anni di supporto tecnico di ambienti Windows Enterprise con architettura distribuita su più
domini, più siti e con servizi centralizzati; 5 anni di esperienza nell'implementazione di soluzioni di virtualizzazione
complesse utilizzando VMware; certificazioni MCSA, MCSE o MCITP; conoscenza sistema operativo Linux; esperienza
utilizzo sistemi di ticketing in ambito ITIL; esperienza nella gestione dei livelli di servizio; project management.
https://www.realemutua.it/institutional/lavora-con-noidettaglio?nPostingID=189&nPostingTargetID=228&option=48&sort=DESC&respnr=1&ID=QT2FK026203F3VBQB7V8N8
N45&Resultsperpage=10&lg=IT&mask=newbranding
Findomestic, società specializzata nel credito alla famiglia per l’acquisto di beni e servizi ad uso privato, è alla ricerca
di personale per le sue sedi di Firenze e Milano. Queste le ultime posizioni aperte: Programmatore
Cobol; Programmatore Java; Addetto Analisi progettuale; Operatori del Credito; Addetto Senior Asset & Liabilities
Management - Firenze; Operatori del Credito – Milano.
https://bnpparibasgt.taleo.net/careersection/ita_it_findomestic/jobsearch.ftl?lang=it&radiusType=K&searchExpande
d=true&organization=1132770119124&radius=1&portal=2170452134
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Eures, posizioni aperte nel settore alberghiero e della ristorazione in Germania
●

●

●

●

●

Cuoco
Si ricerca un cuoco per l’ Hotel & Restaurant Engel a Herbertingen, nella regione del Baden-Wuerttemberg,
per la preparazione e la disposizione dei pasti. Si richiede esperienza, conoscenza del tedesco a livello A2-B1.
Si offre contratto di lavoro part-time o full-time in base alle preferenze, assistenza con vitto e alloggio.
Stipendio lordo tra 1.653 e 2.922 euro
Numero di riferimento dell’offerta: 10.000-1142804813-S
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Cook%20%28mf%29_Hotel%20%20Resta
urant%20ENGEL_10000-1142804813-S.pdf
Si seleziona a Bernau, nella Foresta Nera, una figura specialista nel settore alberghiero che dovrà occuparsi
del servizio clienti, del servizio alberghiero e di quello di ristorazione. Si richiede esperienza pregressa nel
settore. Conoscenza del tedesco a livello B2 minimo. Si offre contratto di lavoro: part-time o full-time in base
alle preferenze con possibilità di straordinari. Stipendio lordo tra i 2.021 e 2.899 euro.Numero di riferimento
dell’offerta: 10.000-1141082015-S
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Hotel%20Specialist%20%28mf%29_Hotel
%20Breggers%20Schwanen_10000-1141082015-S.pdf
Si ricerca per la città di Langenargen, sul Lago di Costanza, una nuova risorsa per la pulizia delle camere e
delle sale comuni. Richiesta esperienza nel settore pulizie, affidabilità, capacità di lavorare in team. Si offre un
contratto di tipo stagionale. Stipendio lordo tra i 1.557 € e 1.798 euro.
Numero di riferimento dell’offerta: 10.000-1144527464-S
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Housekeeper%20%28mf%29_Hotel%20R
estaurant%20Klett_10000-1144527464-S.pdf
Impiegato al confine con la Svizzera
la nuova figura lavorerà nella regione di Lorrach, al confine con la Svizzera. tra le sue principali
responsabilità, la cura e il servizio dei clienti. il candidato ideale è particolarmente motivato, affidabile
amichevole, e conosce il tedesco a livello B2. stipendio tra i 1.607 e i 2.922 euro.
Numero di riferimento dell’offerta: 10.000-1138947061-S
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Service%20Employee%20%28mf%29_Ho
tel%20Landgasthof%20Schwanen_10000-1138947061-S.pdf
Si seleziona nella zona di Waldshut-Tiengen (vicino al confine tedesco-svizzero) personale che si occupi dei
servizi di ristorazione preferibilmente con esperienza. Si richiede la conoscenza del tedesco a livello B1 e
l’affidabilità nel servizio alla clientela. Si offre contratto di lavoro, part-time o full-time, con possibilità di
straordinari. Lo stipendio lordo dipende dall’esperienza e va dai i 1.607 ai 2.922 euro.
Numero di riferimento dell’offerta: 10.000-1135838381-S.
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Service%20Staff%20%28mf%29_Gautam
a%20Manjit%20Sing%20Grewal_10000-1135838381-S.pdf
Per queste offerte di lavoro si prega di inviare la candidatura in inglese o in tedesco, specificando il numero di
riferimento dell’offerta, via e-mail a: zav-ips-baden-wuerttemberg@arbeitsagentur.de

Meccanico industriale a Regensburg
Si assume a Regensburg, in Baviera, un meccanico industriale, esperto in meccanica di precisione per il montaggio
meccanico e la regolazione di attrezzature complesse e delle macchine. richiesti: qualifica professionale nel settore
della lavorazione dei metalli o in un campo relativo, esperienza nella tecnica di automazione, conoscenza base del
tedesco. stipendio €2.200 mensili in fase iniziale
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/KT-202_10000-1145610455-S%20_GEFASOFT.pdf

Posizioni aperte in Rinascente
La Rinascente, consolidato marchio di moda, accessori, cosmesi e design, assume, nei settori, Risorse Umane,
Commerciale e Visual Merchindising.
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Le figure ricercate sono:
● Junior HR Specialist
● Allievi Capi Area
● Responsabili Visual Merchandiser.
Alle risorse da avviare verso un percorso manageriale, l’azienda offre l’opportunità di essere inserite nella
propria Accademia formativa, per un periodo di 18 mesi.
https://www.rinascente.it/careers/it/posizioni-aperte/

Lo studio Fuksas ricerca collaboratori
Uno dei più prestigiosi studi nel campo dell’architettura a livello internazionale, seleziona diverse figure a Roma:
Interior Designers, Assistente di Direzione, Capi Progetto con esperienza, Architetti. Lo studio offre, inoltre,
l’opportunità di stage della durata di 6/9 mesi. I tirocinanti devono essere in possesso di laurea specialistica in
Architettura
http://www.fuksas.it/it/Jobs
fonte cliclavoro

Geometra a Bologna
La ditta Porta e le finestre srl, azienda che opera nel settore dei serramenti, è alla ricerca di un geometra. richiesto il
diploma da geometra, età compresa fra i 25 e i 50 anni, patente. il candidato lavorerà nella zona di Bologna e si
occuperà dello sviluppo dei rilievi tecnici sui serramenti.
http://www.laporta.it/lavora-con-noi/

* * * * * * * * * * * *
“Study-Abroad Exchange Programme” di UniCredit per studenti universitari
UniCredit & Universities lancia la 6a edizione del concorso UniCredit “Study-Abroad Exchange Programme”, che mette
a disposizione 15 borse di studio per trascorrere un periodo di scambio all’estero.
E’ possibile usufruire della borsa per periodi di studio in uno dei seguenti 17 paesi del perimetro UniCredit: Austria,
Russia , Azerbaijan, Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Slovenia, Croazia,
Polonia, Turchia, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina.
Per partecipare al concorso, i candidati devono:
- essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel caso di una laurea
triennale) di un corso di laurea in economia, finanza o giurisprudenza presso un’università del perimetro UniCredit;
-indicare come destinazione solo le università che abbiano un accordo di scambio con l’università di provenienza (max
3 università di destinazione). Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2017 e dovrà concludersi
entro marzo 2018. Scadenza: 15 Novembre 2016.
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Ee
d.pdf
Borse di studio per l’Università Tecnica di Delft, Paesi Bassi
L'Università Tecnica conosciuta anche come TU Delft, situata nella città di Delft nei Paesi Bassi, è la più grande e antica
università tecnica pubblica dei Paesi Bassi, con otto facoltà e numerosi istituti di ricerca in cui vengono ospitati più di
19.000 studenti.
La TU Delft offre delle borse di studio di eccellenza in linea con le iniziative di ricerca dell’Università nei campi della
salute, dell’energia, della globalizzazione e delle Infrastrutture e Mobilità, che sono tra i temi più importanti nella
società di oggi. Scadenza: 1 Dicembre 2016
http://www.tudelft.nl/en/study/studying-at-the-tu-delft/finances/scholarships-awards/tu-delft-excellencescholarships/
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Crea4Dev - Creatività per lo Sviluppo: corso online gratuito
Il Corso online aperto Creatività per lo Sviluppo è un’iniziativa di UNITAR e la Conferenza delle Nazioni Unite su
Commercio e Sviluppo (UNCTAD). Il suo obiettivo principale è offrire ai partecipanti gli strumenti per sensibilizzare sul
valore della creatività e la cultura come pilastri dello sviluppo sostenibile.
In gran parte dei paesi in via di sviluppo vi è un’abbondanza di talenti creativi: musicisti, ballerini, registi, sviluppatori,
stilisti, per nominarne solo alcuni; tuttavia, le potenzialità dell’economia creativa sono ancora sotto utilizzate.
•
I 4 moduli in cui è suddiviso il corso sono: Creatività & Economia Creativa; Luoghi, Reti e Connettività; Le
caratteristiche del Mercato del Lavoro Creativo; Impresa Creativa.
•
Il corso si svolge attraverso l’Ambiente di Apprendimento Virtuale UNITAR, pertanto i partecipanti
necessitano di una buona connessione Internet durante tutta la sua durata. Il corso è interamente online e gratuito e
si svolge in lingua inglese.
La registrazione sarà disponibile dal 3 Ottobre al 23 Dicembre 2016.
http://www.unitar.org/ksi/fr/crea4dev

World University Ranking 2016
La rivista inglese 'Times Higher Education' ha recentemente diffuso il ‘World University Ranking 2016’, la classifica
2016-2017 delle migliori università mondiali, prendendo in esame 980 università appartenenti a 79 paesi in tutto il
mondo, pari a circa il 5% di tutti gli istituti di istruzione superiore mondiali.
Quest’anno, per la prima volta nella storia della classifica, non è un’Università americana a guidarla ma un’inglese:
l'Università di Oxford è la numero uno del mondo universitario, superando il California Institute of Technology
(Caltech), cinque volte campione, che scende al secondo posto. Per quanto riguarda l’Italia, a fronte di un aumento
del numero degli atenei inseriti nel ranking (39 contro i 34 dell’edizione precedente), la Scuola Normale Superiore di
Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che con meno di 50 anni dalla fondazione si conferma nella top ten
mondiale delle giovani università, si attestano nella lista dei primi 200 atenei al mondo, rispettivamente in 137° ed in
190° posizione. Tra la 201° e la 250° posizione troviamo l’Università di Bologna, il Politecnico di Milano e l’Università di
Trento, mentre la Libera Università di Bolzano e la Sapienza di Roma si posizionano entrambe tra la 251° e la 300°
posizione. Le Università di Milano, di Padova, di Pavia, si posizionano tra la 301° e la 350° posizione e via via seguono
tutte le altre prese in considerazione dal ranking.
https://goo.gl/j6HV22

Training Course a Dicembre in Puglia sul tema "giovani e discriminazioni"
Il prossimo corso internazionale “Tackling Intolerance and Discrimination- A Tool Box” si propone di fornire agli
animatori giovanili ed educatori nuove idee per workshops e sessioni di formazione nel loro lavoro con i giovani che
affrontano discriminazioni nella loro comunità.
Il network internazionale SOF ITALY Sprit Of Freedom e l’associazione EUROSUD , sono promotori di questo progetto
di formazione e collaborazione con diversi partner provenienti da Francia, Danimarca, Olanda, Svezia, Spagna, Malta e
Croazia.
Parteciperanno al progetto giovani provenienti da: Italia, Francia, Croazia, Malta, Danimarca e Spagna , Olanda e
Svezia. Il periodo dello scambio sarà dal 02/12/2016 –al 09/12/2016
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tackling-intolerance-and-discrimination-erasmus-training-course-giovinazzo02-09-dicembre-2016

Borse di studio per laureati nell’innovazione tecnologica e la ricerca
Il Consortium GARR, l'organizzazione che gestisce la rete telematica dell'Università e della Ricerca in Italia, mette a
disposizione dieci borse di studio intitolate a Orio Carlini e destinate a giovani laureati.
Il conferimento delle borse di studio, che avverrà attraverso una selezione per titoli e colloquio, è finalizzato ad attività
da svolgere presso enti e istituzioni scientifiche, culturali ed accademiche afferenti al GARR oppure presso la sede di
Roma di quest’ultimo. Le proposte di attività dovranno riguardare l’applicazione di tecnologie innovative per lo
sviluppo delle infrastrutture digitali e dei loro servizi in contesti multidisciplinari.
Scadenza: 15 Novembre 2016.
http://www.garr.it/a/formazione/borse-di-studio/bando-0116?jjj=1476181667670
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Corso gratuito online “Scopri te stesso – Costruisci una carriera e lascia il segno”
Il corso (Massive Open Online Course – MOOC 17 Ottobre-12 Novembre 2016) gratuito e aperto, è rivolto a giovani dai
18 ai 30 anni, da tutto il mondo, desiderosi di accrescere le proprie competenze e i propri obiettivi. Alla fine del corso i
partecipanti otterranno competenze concrete e strumenti per sfruttare le proprie potenzialità e intraprendere attività
concrete nell’ambito delle proprie comunità di appartenenza.
Allo stesso tempo, il corso è mirato a giovani con minori opportunità e che si trovano ad affrontare difficoltà di tipo
economico, sociale, educativo o geografico.
https://iversity.org/en/courses/discover-yourself-build-a-career-and-make-an-impact

Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2017
I corsi intendono offrire sostegno agli animatori e gli operatori giovanili nello sviluppo della comprensione critica della
Cittadinanza Europea e incoraggiarli ad integrare questo argomento nel loro lavoro pratico.
Elenco dei corsi proposti:
• Corso di formazione: ECTC-Spagna (12-18 Febbraio 2017) Scadenza: da fissare.
• Corso di formazione: ECTC-Belgio-Fiandre (7-13 Maggio 2017) Scadenza: da fissare
http://bit.ly/1tg7FFo

CortoFestival: concorso per cortometraggi prodotti dalle scuole
L’Istituto Comprensivo “Ettore Majorana” di Lanuvio (Rm), bandisce l’8a edizione del Concorso per cortometraggi
prodotti dalle scuole, che saranno presentati nella rassegna prevista al termine dell’anno scolastico.
Il concorso è aperto alle classi della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado dell’intero
territorio nazionale. La partecipazione al concorso è gratuita.
Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://www.istruzione.it/allegati/2016/corto_festival.zip

Salerno, corso di formazione da bibliotecario
La biblioteca d’ateneo dell’Università di Salerno organizza un corso gratuito da bibliotecario presso la biblioteca del
polo umanistico. Il corso è destinato agli studenti e a tutti gli interessati al settore bibliotecario.
Il corso partirà il 10 novembre dalle 10 alle 13.30 ha come tema “La biblioteca e le sue risorse: istruzione per l’uso,
corso di formazione base”. Il corso durerà due lezioni.
Il corso introdurrà la materia della Information literacy, la competenza a trovare le informazioni disponibili in
biblioteca e in rete. Attraverso il corso il partecipante verrà a conoscenza delle strutture, degli spazi e delle raccolte
documentarie. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqHzpzSA592VAYoaCW1BEtw77UyXbtMaMsAJTfxiuPBK6CKA/viewform
?formkey=dHpZNnNzS0pLMmhGNGRVV0hfRUdZenc6MQ#gid=0

Nuovi prestiti Erasmus+ disponibili nel Regno Unito per corsi di laurea magistrale
In seguito all’annuncio del Fondo di Investimento Europeo(EIF) e del suo partner del Regno Unito, Future Finance, nel
quadro dello schema di Prestiti Erasmus per corsi di laurea magistrale, verranno messi a disposizione quasi 40 milioni
di Euro per il Regno Unito.
I prestiti sono disponibili per studenti dei paesi partecipanti al programma Erasmus+ che desiderano seguire studi
postuniversitari nel Regno Unito, nonché studenti del Regno Unito che intendono proseguire gli studi all’estero. Gli
studenti possono ricevere fino a 12.000 euro per un corso annuale e fino a 18.000 per un corso biennale. I prestiti
Erasmus+ per corsi di laurea magistrale sono garantiti dall'UE con condizioni di rimborso favorevoli.
https://goo.gl/q8aYgIn

Fellowship gratuita in Maryland nel settore dell’arte
L'Istituto DeVos di Arts Management del Maryland (USA), senza scopo di lucro, organizza corsi di formazione,
consulenza e sostegno, ad organizzazioni culturali che hanno lo scopo di promuovere l’arte in tutti i suoi aspetti.
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Tra i vari servizi, l’Istituto offre una fellowship gratuita della durata di circa un mese, alla quale il candidato potrà
partecipare nei prossimi tre anni. Sono previste mansioni specifiche, tra cui: formazione accademica intensiva,
pianificazione, raccolta di fondi, promuovere ed analizzare il marketing, lavoro di gruppo collaborativo intensivo,
tutoraggio personalizzato.
Il candidato ideale deve:
- avere un minimo di cinque anni di esperienza di lavoro presso un’organizzazione culturale;
- attualmente ricoprire un ruolo importante all'interno di un'organizzazione culturale;
- avere un'ottima padronanza, orale e scritta, dell'inglese commerciale.
La fellowship include: il trasporto aereo e via terra per arrivare a Washington, alloggio, diaria per coprire le spese di
soggiorno. Scadenza: 1 Dicembre 2016.
http://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/Fellowship1

Tirocini a Ginevra e Budapest con l’UNHCR!
UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a
salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, sfollati e apolidi in 123 paesi del mondo. L’UNHCR offre
l’opportunità di iscriversi tutto l’anno a tirocini in cui poter collaborare per salvaguardare i diritti e il benessere dei
rifugiati, avendo la possibilità di formarsi con uno dei più grandi enti delle Nazioni Unite.
I tirocini si svolgeranno a Ginevra o Budapest nell’ambito legale, delle relazioni internazionali, dell'amministrazione e
degli affari pubblici. Gli stage vengono offerti a seconda della disponibilità di incarichi. Per candidarsi è necessario
essere iscritti ad un corso di laurea nei settori di lavoro dell’Agenzia e avere un’ottima conoscenza della lingua inglese
e di una seconda lingua facente parte delle lingue ufficiale delle Nazioni Unite. Buone conoscenze dei software e
programmi informatici. Non è prevista retribuzione. Scadenza: aperto tutto l’anno.
https://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship

Internship Programme della NATO
L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organization, NATO), è un'organizzazione
internazionale per la collaborazione nella difesa. Fanno parte della NATO 28 stati del mondo. La NATO rappresenta
non soltanto una mera iniziativa di cooperazione militare, ma si configura come fondamentale strumento di
collaborazione politica tra i Paesi membri, soprattutto nell'ambito dei processi decisionali legati alla politica estera. Il
nuovo Internship Programme permette al tirocinante l’opportunità di vivere un’esperienza nell’Agenzia NATO
Communications and Information Agency presso L’Aja, Bruxelles o Mons della durata dai 3 ai 10 mesi.
Per candidarsi all’Internship Programme è necessario avere nazionalità di uno Stato membro della NATO, essere uno
studente universitario o essere laureato da non più di 12 mesi, ed avere un’eccellente conoscenza dell’inglese.E’
prevista una retribuzione di 800 euro mensili più rimborsi viaggi dal proprio paese per l’inizio e la fine dell’internship.
Scadenza: aperta tutto l’anno.
https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx

Tirocini a Londra con la CNN!
La CNN, emittente televisiva statunitense all-news con sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, è alla ricerca di tirocinanti per
il suo ufficio di Londra.
Sono disponibili 8 posizioni che variano dalla raccolta notizie, al digitale, alla sezione sportiva. Tra le principali
responsabilità del tirocinante vi sono: attività di ricerca, verifica notizie, partecipazione ad incontri, fornire contributi
sotto forma di idee e storie. Scadenza: 1 Novembre 2016.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/

Tirocinio presso l'European Enterprise Institute a Bruxelles
European Enterprise Institute (EEI), organizzazione no profit che fornisce analisi e opinioni in materia di sviluppo,
politiche economiche, ambiente, sanità e prevenzione, con un attenzione particolare al mondo imprenditoriale al fine
di promuovere cooperazione, innovazione e sviluppo tra le imprese, offre opportunità di tirocinio, della durata minima
di 3 mesi, presso la sua sede a Bruxelles.
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I tirocinanti avranno modo di vivere un esperienza lavorativa a stretto contatto con i partner EEI, con i membri del
Parlamento e la Commissione europea organizzando conferenze e seminari. Inoltre, sono previsti incarichi di ricerca
politica, scrittura di report, impaginazione delle pubblicazioni e gestione quotidiana del sito. Scadenza: posizione
aperta. La candidatura va inviata almeno tre mesi prima della data in cui si desidera iniziare il tirocinio.
http://www.european-enterprise.org/items/internshipprogramme/index.html

Tirocini a Bruxelles nel settore delle energie rinnovabili
WindEurope di Bruxelles è un’associazione belga che riunisce numerosi soggetti legati al settore dell’energia eolica in
Europa, Messico e Nuova Zelanda: produttori di turbine, istituti di ricerca, associazioni nazionali, fornitori di
componenti, consulenti, ecc.
L’associazione offre numerose opportunità di stage in vari ambiti (marketing, politiche, ricerca, progetti,
comunicazione, media, web, sviluppo di impresa, amministrazione)~a studenti universitari e delle scuole superiori che
hanno bisogno di esperienza di lavoro per completare i loro corsi.
Per candidarsi, inviare CV e lettera motivazionale in lingua inglese per email a jobs@windeurope.org, aggiungendo
come oggetto “Traineeship”.
Scadenza: aperta tutto l’anno.
https://windeurope.org/about-us/careers/

Tirocinio presso la Corte Internazionale per la ex-Yugoslavia
Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Yugoslavia è una corte giudiziaria appartenente alle Nazioni Unite creata nel
1993 dal Consiglio di Sicurezza, con sede a l’Aia e in attività fin dal 1994-5. Il suo compito è di perseguire e giudicare i
crimini di guerra commessi nel territorio dell’ex-Jugoslavia dagli anni Novanta in poi. Il tirocinio offerto, si svolgerà a
L’Aia, Paesi bassi, con una durata dai 3 ai 6 mesi.
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Studente dai 18 anni in su con diploma di scuola superiore o altri titoli equipollenti e con ottime competenze
informatiche e nell’uso di software e database;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; altre lingue ufficiali del tribunale (francese, bosniaco, serbo, croato), se
conosciute, sono un valore aggiunto;
- Forte motivazione, integrità, professionalità e rispetto per la diversità culturale, spirito comunicativo e di lavoro di
squadra. Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://unjobs.org/vacancies/1473282804227

Tirocinio all’Organizzazione mondiale del turismo a Madrid
L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), che coordina le politiche turistiche e promuove lo sviluppo del settore
turistico responsabile, offre un tirocinio di sei mesi su Bilancio e Finanza, presso la sua sede di Madrid.
I destinatari sono laureati con dottorato in Economia o Business Administration con ottima conoscenza dell'inglese
(una seconda lingua è un plus), conoscenza pacchetto Office e sistema operativo Windows 7, interesse nelle attività
delle Nazioni Unite. E’ prevista una retribuzione mensile di 400 euro.
Scadenza: 31 Ottobre 2016.
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/vacancy/201609intbdfneng.pdf

Coca-Cola HBC Italia, ricerca uno stagista da inserire nel settore Legal Assistance, che svolga attività di
supporto giuridico per tutte le funzioni dell’azienda. Nel dettaglio la risorsa dovrà occuparsi di ricerche di carattere
giuridico, redazione di pareri, predisporre lettere indirizzate ai vari stakeholder. Si richiedono laurea in Giurisprudenza,
ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office. L’azienda offre
uno stage di 6 mesi, nella sede di Sesto San Giovanni, Milano.
http://www.coca-colahellenic.it/Careers/Careeropportunities/

Il Comitato Area Metropolitana di Roma della Croce Rossa Italiana offre un Tirocinio nell’Area legale al
fine di migliorare l’organizzazione delle pratiche legali attraverso la redazione di documenti e la gestione della
corrispondenza. Richiesta laurea in giurisprudenza, ottima conoscenza informatica e della lingua inglese, capacità di
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lavorare in team e di ascolto attivo, flessibilità, riservatezza, proprietà di linguaggio. La sede di di lavoro è Roma.
http://www.criroma.org/20160907321/lavora-con-noi/tirocinio-ufficio-legale.html

Tirocini presso il Centro Comune di Ricerca
Il Centro Comune di Ricerca (JRC) è la Direzione Generale della Commissione Europea che fornisce
consulenza indipendente nei settori scientifico e tecnologico ai responsabili europei delle politiche.
Il Centro offre tirocini a giovani che desiderano vivere un'esperienza di lavoro nel settore scientifico e
mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo degli studi o la carriera professionale.
A ottobre ci sono diverse posizioni disponibili.
Link: recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
Programma di formazione per studenti presso l'Agenzia Spaziale Europea
L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) offre numerose opportunità nel settore della formazione a giovani appartenenti agli
Stati membri ESA e agli Stati con cui intercorrono accordi di cooperazione.
In particolare al momento sono aperte le candidature per i Tirocini da 3 a 6 mesi per Studenti.
Queste opportunità di apprendistato vengono offerte agli studenti per acquisire esperienza durante il periodo dei loro
studi universitari, come parte integrante del corso di studio.
Scadenza 31 Ottobre. Consultare il link di riferimento per maggiori i dettagli e informazioni sulla candidatura. Per le
candidature allo European Space Astronomy Centre in Villanueva consultare il sito di riferimento.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/programmi-di-formazione-studenti-presso-l-agenzia-spaziale-europea

Tirocinio nel settore marketing a Barcellona IES Consulting, azienda che opera nel settore Emailing e
Marketing al centro di Barcellona, offre un tirocinio full-time retribuito di sei mesi come Business Developer Junior.
Tra gli incarichi del tirocinante troviamo: analisi dei rapporti con clienti nazionali e internazionali; elaborazione del
piano strategico commerciale; prospezione di nuovi prodotti e servizi a livello nazionale ed internazionale; stesura del
report diretto al Direttore commerciale dell’impresa. Requisiti richiesti:
-laurea nel settore Marketing, Comunicazione e pubblicità, Amministrazione d’impresa
- Lingua: Spagnolo fluido e livello di inglese minimo B2
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
Altre lingue come Italiano, Portoghese e Francese saranno motivo di apprezzamento.
E’ prevista una retribuzione di 600 euro mensili.
Scadenza: non specificata.
http://www.ies-consulting.it/offerta/spagna/af17940s/business_developer_junior_

* * * * * * * * * * * *
Regione Autonoma Sardegna, al via gli aiuti per gli agricoltori in attività
La Regione Sardegna ha pubblicato un bando volto a incentivare tutti quegli investimenti finalizzati a promuovere
l’organizzazione della filiera agro alimentare e migliorare la competitività dei singoli agricoltori e delle associazioni di
agricoltori attraverso il riconoscimento di contributi economici diretti a coprire i costi delle certificazioni.La dotazione
finanziaria complessiva è pari a 1 milione di euro ed è rivolta a incentivare l’adesione degli agricoltori a regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari al fine di migliorare la competitività dei prodotti primari con un contributo a
fondo perduto fino a un massimo di 3 mila euro per singolo agricoltore.
Beneficiari dell’intervento regionale sono gli “agricoltori in attività” o le associazioni di agricoltori. Le domande,
potranno essere presentate a partire dal 15 settembre fino al 30 novembre 2016 e per l’esame e la concessione del
beneficio si seguirà l’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento del plafond a disposizione.
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=53802
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Regione Autonoma Sardegna, contributi per la promozione all'estero
La Regione Sardegna ha pubblicato un bando di contributi per la promozione sui mercati esteri di partenariati misti.
L’intervento mira a favorire l’internazionalizzazione delle imprese nei sui mercati esteri.Beneficiarie sono
raggruppamenti di almeno dieci piccole e medie imprese sarde aderenti ad un piano di internazionalizzazione
presentato dalle associazioni di categorie (soggetto proponente).
Sono ammissibili le spese di consulenza, la partecipazione a fiere, ad eventi ed a road show, la realizzazione di
campagne promozionali, spese per l’organizzazione di missioni all’estero, organizzazione di educational tour, etc.A
seconda della tipologia di spesa, l’aiuto può essere del 50 o del 75 per cento.Le domande vanno presentate entro il 31
maggio 2017.
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20160805111644.pdf

Juvenes Translatores – Concorso europeo per giovani traduttori
La direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DG Traduzione) organizza Juvenes Translatores
2016, un concorso di traduzione per le scuole secondarie dell'Unione europea.
Le scuole che desiderano partecipare devono iscriversi per via elettronica nel sito web tra il 1° settembre e il 20
ottobre 2016. La prova si svolgerà il 24 novembre 2016. Il giorno della prova la DG Traduzione fornirà alle scuole i testi
da tradurre. Le prove si svolgeranno secondo le modalità disposte dalla scuola. Le traduzioni devono essere caricate il
giorno stesso in una banca dati gestita dalla DG Traduzione.
La DG Traduzione valuterà le traduzioni e sceglierà una traduzione vincente per ciascuno Stato membro.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/juvenes-translatores-concorso-europeo-giovani-traduttori

"Design your dream", concorso per sarti e stilisti
Dare forma al proprio sogno, quello di lavorare nella moda: “Design your dream” è il concorso lanciato dal
marchio Wendy Trendy e rivolto a sarti e stilisti.
E allora, pronti a prendere in mano ago e filo! Le idee e i modelli più originali potranno essere inseriti nelle collezioni
Wendy Trendy e vincere premi in denaro. Per partecipare i candidati dovranno presentare almeno 5 modelli (bozzetti
o campioni) linea donna. Il vincitore, ossia lo stilista/sarto che avrà meglio interpretato lo stile del marchio e le
tendenze del momento, si aggiudicherà un premio di mille euro, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno
rispettivamente 500 e 200 euro. Ai vincitori verranno, inoltre, consegnati i modelli da loro ideati, finiti ed etichettati.
La scadenza per le candidature è il 31 ottobre 2016.
https://www.facebook.com/notes/wendy-trendy/design-your-dream/1147861295252287

Bando "Periferie urbane" per giovani under 35
La SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori ha indetto un bando finalizzato al sostegno di progetti di promozione
culturale e di attività culturali nelle periferie urbane.
L’obiettivo, più nel dettaglio, è quello di promuovere iniziative che coinvolgano sotto il profilo organizzativo e/o
produttivo giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 residenti in Italia. I settori artistici interessati sono
i seguenti: Arti visive, performative e multimediali; Cinema; Teatro e Danza; Libro e Lettura; Musica.
Le proposte progettuali possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati (con esclusione delle persone
fisiche), aventi sede legale in Italia, in forma singola o in partenariato, che svolgono attività di produzione e/o
distribuzione, management, edizione nei 5 settori indicati.
La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 1.893.000 euro; a ciascun progetto sarà assegnato un
contributo massimo di 40.000 euro.
Scadenza: 15 Novembre 2016.
http://www.sillumina.it/it/bandi

RaccontaEstero 2016: esperienza in 3000 battute
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale degli Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo
nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice il Concorso RACCONTAESTERO
2016. Si tratta di raccontare la storia di un viaggio o soggiorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio,
volontariato... Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani per i quali
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l’altrove è l’Italia. Costituisce valore aggiunto una breve sintesi in inglese. Non dimenticate di inviare anche un paio di
foto significative e capaci di valorizzare il vostro testo.
I lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi inclusi).
I premi consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo e on-line dei racconti
vincitori. La festa di premiazione avrà luogo un sabato del febbraio 2017.
Scadenza: 16 Dicembre 2016.
https://goo.gl/P2lEKD

YAJA - Young Art Journalism Awards
Il Young Art Journalism Awards (YAJA) intende premiare studenti di tutto il mondo impegnati a documentare o
raccontare (ad es. giornalisti, registi, fotografi, etc.). YAJA è un concetto innovativo di premio che offre a studenti del
settore del giornalismo, i media e l’arte, l’opportunità di dimostrare il proprio talento nel catturare l’arte e la cultura in
maniera creativa. Per partecipare è necessario essere uno studente (almeno al 2° anno) o un laureato recente da
qualunque università riconosciuta, nell’ambito di materie legate al giornalismo, la regia, la fotografia, l’arte. Ci si può
candidare singolarmente o con un progetto di gruppo.
Il premio offre l’opportunità di accrescere la consapevolezza del proprio talento, anche attraverso il mentoring di
esperti, di conoscere e creare rapporti con personalità del settore, opportunità di ricevere donazioni dagli sponsor.
Scadenza: 31 Ottobre 2016.
http://www.artnewsportal.com/YAJA/about

Progetto europeo "No profit skills building inclusive Europe": aperta la 2a sessione…
Realizzata all'interno del programma europeo Erasmus+, "No profit skills building inclusive Europe" è un'iniziativa
progettuale promossa da un gruppo di Centri Servizio per il Volontariato, con il CSV Marche come ente capofila.
Il progetto prevede la possibilità di svolgere un tirocinio di 15 giorni nell'area dell’Unione Europea, grazie al
partenariato di 5 diverse organizzazioni ospitanti. I paesi coinvolti sono: Belgio, Gran Bretagna, Lituania, Malta e
Spagna. I partecipanti, selezionati attraverso un bando pubblico, verranno preparati attraverso seminari e
formazione a distanza su piattaforma Fad, e andranno a formare dei gruppi che parteciperanno al tirocinio nel maggio
2017. Il finanziamento copre il costo di formazione, polizza assicurativa, vitto, alloggio e viaggio.
Scadenza: 28 Ottobre 2016.
http://www.csv.marche.it/web/index.php/europa/i-progetti-del-csv-in-europa/noprofit-euskills

Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo shopping online "ShopAlike", è rivolto a giovani
dai 18 ai 30 anni di età provenienti da tutto il mondo e intende premiare idee di business creativo e potenzialmente
di successo. Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del progetto, innovazione e
creatività, opportunità di mercato ed esposizione dell'idea.
Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un tirocinio retribuito per sei mesi a Berlino, al secondo
classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto verranno premiati rispettivamente con
un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 Gennaio 2017.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016

Concorso giornalistico Premio Energia Intelligente
ENEA e il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, lanciano il Premio Energia Intelligente, concorso istituito per
valorizzare i servizi legati all’efficienza energetica, all’uso responsabile e sostenibile dell’energia e al risparmio
energetico, in ambito privato e pubblico.
Il concorso è rivolto a giornalisti pubblicisti e professionisti, a concorrenti anche non giornalisti, a giovani “under 25”
e a testate giornalistiche registrate. I contributi dovranno essere corredati da un abstract e inviati all’ENEA entro il 15
Novembre 2016 (ore 24,00). Il premio più alto in palio è di 5000 euro.
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premio-energia-intelligente
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Humanity Photo Award 2017
La China Folklore Photographic Association (CFPA), col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 il concorso biennale
Humanity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai
partecipanti viene chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro
pianeta.In particolare, le opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e
folkloristici delle diverse popolazioni del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture
folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli aspetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua
accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed orientarsi verso un più pacifico sviluppo
mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni artistiche internazionali.
Scadenza: 15 Aprile 2017.
http://www.hpa.org.cn/?pl=en

Premio della Corte dei Conti europea per la ricerca nel campo dell’audit
Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi
all’audit pubblico. I candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato una tesi presso
un’università con sede nell’UE e la tesi di laurea o di dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un
Premio precedente della Corte dei conti europea. Scadenza: 15 Dicembre 2016.
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx

Arts e Crafts: concorso per giovani artigiani
Arts e Crafts, in collaborazione con Artex, bandisce il concorso “Arts e Crafts Giovani”, rivolto alle opere di giovani
artigiani. I candidati potranno essere: artigiani; artisti; diplomati e/o laureati provenienti da tutti i livelli
dell’insegnamento artistico e progettuale; giovani in fase di creazione d’impresa e start up, che non abbiano compiuto
35 anni al 1°gennaio 2016. Il concorso è rivolto a:
1. giovani che presentino un’idea / progetto di impresa in avanzato stato di elaborazione;
2. giovani che hanno una propria collezione in auto produzione.
I premi sono dieci spazi gratuiti alla manifestazione “Arts e Crafts” che avrà luogo a Firenze dal 25 al 27 novembre
2016, in cui i vincitori potranno presentare la loro idea.
Scadenza: 4 Novembre 2016.
http://www.artsandcraftstoscana.it/concorso-giovani/

Bando Speed MI Up per imprese e startup innovative
Facilitare la nascita e lo sviluppo di startup innovative è l’obiettivo del nuovo bando lanciato da Speed MI Up, il
consorzio costituito dall’Università Commerciale Luigi Bocconi e dalla Camera di Commercio di Milano.
Il bando mette a disposizione un massimo di 15 posti all’interno dell’incubatore Speed MI Up, al fine di promuovere
la nascita di nuove attività imprenditoriali innovative e sostenere lo sviluppo di quelle che sono nelle prime fasi di
vita. La selezione è diretta ad aspiranti imprenditori e a startup costituite negli ultimi 20 mesi.
La selezione avverrà in base a un elevator pitch (in formato video di massimo 3 minuti), un business plan, il curriculum
vitae dei partecipanti e un eventuale colloquio.
Sul sito web di Speed MI Up sono disponibili un videocorso di 12 ore su come elaborare un business plan e le istruzioni
per la realizzazione del video. Le idee presentate dovranno essere innovative, solide e potenzialmente internazionali.
Scadenza: 10 Novembre 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.speedmiup.it/#

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