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GIULIO REGENI
Non c’è Pace senza Giustizia
25-01-2016 / 25-01-2017 “Il suo primo NON compleanno”

27 gennaio … per ricordarmi di non dimenticare mai
“Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore.

La vita è difficile ma non è grave: dobbiamo cominciare a prendere sul
serio il nostro lato serio, il resto verrà da sé. Una pace futura potrà essere
veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso; se
ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza
o popolo; se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di
diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. È l'unica
soluzione possibile. È quel pezzettino d'eternità che ci portiamo dentro.
Sono una persona felice e lodo questa vita, nell'anno del Signore 1942,
ennesimo anno di guerra”.

Etty Hillesum*
(*) Middelburg, 15-01-1914 – Auschwitz, 30-11-1943
Fonte: DIARIO 1941-1942, edizione diretta da Klaas A.D. Smelik, Adelphi, 2012.

FOCUS: Donne & Scienza … Udite Udite !!!
UE: 20 anni con Marie Curie
Unione Europea & Giovani
Novità - Opportunità – Lavoro –Istruzione – Tirocini - Bandi
UE & Sardegna Programmazione 2014-20
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Donne & Scienza …
Dalla lettura della biografia di Marie Curie alla caverna dove nasce la particella di Dio …
“Il Cern è un luogo che celebra la diversità. Vi lavorano undicimila scienziati di cento

nazionalità differenti, studenti che operano gomito a gomito con premi Nobel. Il genere,
l’etnia, l’età e il passaporto contano poco. Sono qui perché sono un buon fisico non
perché sono una donna.”
Fabiola Gianotti*
(*)Direttrice CERN, Ginevra.

FOCUS: 20 anni di Marie Sklodowska Curie Actions …
Da 20 anni l’Unione Europea finanzia la ricerca e la mobilità dei ricercatori nei settori più svariati con le azioni Marie
Skłodowska-Curie. Borse di studio per la ricerca, finanziate dall’UE nel quadro del programma Horizon 2020. Le azioni
Marie Skłodowska-Curie, dal nome della scienziata franco-polacca (Varsavia, 7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934),
vincitrice di due premi Nobel e famosa per il suo lavoro sulla radioattività, sono destinate ai ricercatori di qualsiasi
grado o nazionalità. Possono essere ammessi a beneficiare dei finanziamenti ricercatori impegnati in ogni disciplina,
dall’assistenza sanitaria che salva vite umane alla ricerca pura. Le azioni Marie Skłodowska-Curie permettono inoltre di
sostenere i dottorati industriali, che combinano la ricerca accademica con il lavoro in azienda, e altre misure di
formazione innovative volte a migliorare le prospettive di lavoro e lo sviluppo professionale. Oltre a beneficiare di una
sovvenzione, i ricercatori hanno la possibilità di acquisire un’esperienza all’estero e nel settore privato, oltre che di
integrare la loro formazione con altre competenze o discipline utili per la loro carriera.
Nello specifico, le azioni Marie Skłodowska-Curie sono le seguenti:
Reti per una formazione dottorale innovativa (ITN)
Le reti per una formazione dottorale innovativa riuniscono università, centri di ricerca e imprese di diversi paesi di
tutto il mondo per formare una nuova generazione di ricercatori. I finanziamenti servono a promuovere l’eccellenza
scientifica e l’innovazione delle imprese e a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori mediante lo sviluppo
delle loro competenze nel campo dell’imprenditoria, della creatività e dell’innovazione. I progetti possono riguardare
le Reti europee per la formazione (ETN), avviando formazioni comuni nel campo della ricerca, realizzate da almeno
tre partner appartenenti al mondo accademico ed extra-accademico. Lo scopo è dare ai ricercatori la possibilità di fare
esperienza in diversi settori e di sviluppare le loro competenze trasferibili lavorando su progetti di ricerca comuni. È
possibile realizzare dei Dottorati industriali europei (EID), sviluppando una formazione dottorale comune erogata da
almeno un partner appartenente al mondo accademico autorizzato a rilasciare diplomi di dottorato e almeno un
partner non appartenente alla realtà accademica, soprattutto un’impresa. Ogni ricercatore partecipante è iscritto a un
programma di dottorato ed è sottoposto alla supervisione del settore accademico e non accademico, dove è tenuto a
trascorrere almeno il 50% del suo tempo. Lo scopo è consentire ai dottorandi di acquisire sia all’interno che all’esterno
del mondo accademico competenze che possano rispondere alle esigenze del settore pubblico e privato. Invece,
i Dottorati europei comuni (EJD) prevedono che almeno tre organizzazioni accademiche formano una rete con
l’obiettivo di rilasciare diplomi comuni, doppi o multipli. Sono obbligatori una supervisione comune dei ricercatori e
una struttura amministrativa comune. Lo scopo è promuovere la collaborazione internazionale, intersettoriale e
multi/interdisciplinare nella formazione dottorale europea.
Borse internazionali di accoglienza (IIF)
Esistono due tipi di borse individuali. Le borse di studio europee finanziano attività di ricerca da svolgere in paesi
dell’UE o associati, sono aperte a ricercatori provenienti da paesi extraeuropei o che si spostano all’interno
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dell’Europa, possono anche contribuire a riavviare una carriera nella ricerca dopo un’interruzione (come un congedo
parentale) o a reintegrare ricercatori che ritornano in Europa. Le borse di studio internazionali finanziano il
trasferimento al di fuori dell’Europa di ricercatori appartenenti ai paesi dell’UE o associati. Le borse europee e
internazionali possono anche includere un trasferimento di 3 o 6 mesi presso un’altra organizzazione in Europa, se
può servire ad accrescere l’impatto della borsa. La durata massima del soggiorno è di un anno.
Programma internazionale di scambio per il personale di ricerca (RISE)
Il programma di scambi tra il personale della ricerca e innovazione (RISE) finanzia scambi professionali di breve durata
che combinano l’eccellenza scientifica con l’esposizione ad altri paesi e settori. RISE consente una maggiore
interazione tra organizzazioni accademiche e non in Europa e nel mondo. Questa azione è destinata alle
organizzazioni, come università, centri di ricerca o imprese, che propongono scambi di breve durata per il loro
personale. Le proposte devono prevedere almeno tre partner, che possono essere università, istituti di ricerca, oppure
organizzazioni non accademiche. Si incoraggia la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Le organizzazioni
partner devono essere di tre paesi diversi, di cui almeno due di paesi UE o associati. Possono partecipare anche
partner di altri paesi del mondo. Se lo scambio avviene tra paesi UE e associati, deve essere intersettoriale. Nelle
partnership internazionali sono invece possibili scambi nello stesso settore. I partner si riuniscono e propongono un
progetto comune. Le proposte devono evidenziare le opportunità di messa in rete, scambio di informazioni e sviluppo
delle competenze per i membri del personale. Possono partecipare allo scambio ricercatori di qualsiasi nazionalità e
grado (da laureati a ricercatori esperti), nonché gli operatori che svolgono funzioni manageriali, tecniche o
amministrative.
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND)
COFUND offre finanziamenti aggiuntivi a programmi regionali, nazionali e internazionali nuovi o esistenti per dare una
dimensione internazionale o intersettoriale alla formazione scientifica e alla carriera dei ricercatori. Possono essere
sostenuti sia programmi dottorali che programmi di borse di studio per ricercatori esperti. Questa azione è destinata
ad organizzazioni che finanziano programmi dottorali o programmi di borse di studio per ricercatori. Ogni proposta
COFUND deve comportare un unico partecipante, ad esempio un ministero, un ente regionale, un’agenzia di
finanziamento, un’università, un’organizzazione scientifica, un istituto di ricerca o un’impresa.
Notte europea dei ricercatori (NIGHT)
La Notte europea dei ricercatori è un evento pubblico, organizzato a livello europeo e dedicato alla divulgazione
scientifica e all’apprendimento ludico. Ha luogo ogni anno, l’ultimo venerdì del mese di settembre. Vi partecipano
oltre 30 paesi e più di 300 città. Gli eventi illustrano l’apporto concreto dato dai ricercatori alla società, in modo
interattivo e coinvolgente, e promuovono la carriera scientifica tra i giovani e i loro genitori.
Fonte: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Udite Udite !!!
Francesca Dordei, da Cagliari al Cern per studiare l’antimateria a fianco dei premi Nobel
“Ho fatto l'Università a Cagliari, come tanti altri, sia la triennale che la specialistica. Sin dai primi anni mi sono
interessata a materia e antimateria e poi mi sono laureata in fisica delle particelle con una tesi preparata con il
professor Biagio Saitta. Grazie anche ai suoi consigli ho conseguito un dottorato in Germania ad Heidelberg, nel
prestigioso istituto Max Planck e poi, con una semplice domanda sono entrata qui, al Cern di Ginevra con un contratto
da ricercatrice di 3 anni e la Borsa di studio Marie Curie”.
Fonte: www.vistanet.it
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* * * * * * * * * * * *

Antonio Tajani è il nuovo presidente del Parlamento europeo, eletto in seduta plenaria
martedì 17 gennaio 2017. La carica del nuovo presidente durerà fino alla fine della legislatura, prevista per il 2019.
Eletto la prima volta al Parlamento europeo nel 1994, riconfermato nel 1999 e nel 2004. Nel 2008 è diventato vice
presidente della Commissione europea con la delega ai trasporti, nel 2010 ha ricevuto l’incarico di commissario per
l’industria. Alle ultime europee del 2014, è stato rieletto diventando presidente del Parlamento nel 2017.
Ufficiale dell’aeronautica militare e giornalista, tra gli altri, del quotidiano italiano Il Giornale.
Ricoprirà la carica di 30esimo presidente del Parlamento (il primo italiano e il 15esimo dalle prime elezioni europee
nel 1979).

Nasce "PowerU Digital", la piattaforma che prepara all'ingresso nel mondo del lavoro
Il progetto "PowerU Digital"dedicato ai giovani, ha lo scopo di sviluppare a livello europeo la cultura e la formazione
digitale per il futuro professionale agevolandone l'ingresso nel mondo del lavoro.
L'iniziativa, che nasce dall'iniziativa della Fondazione Human Age Institute di ManpowerGroup, in collaborazione con
Deloitte e Intesa Sanpaolo, punta a coinvolgere 6 milioni di giovani entro i prossimi 3 anni.
www.powerudigital.com
Fonte: cliclavoro.gov

Station F, a Parigi il più grande incubatore del mondo
l colosso californiano aprirà in aprile uno "Startup Garden" all’interno del campus voluto dall'imprenditore Xavier Niel.
Ospiti del "giardino" una decina di realtà specializzate in data economy. Si parla di un “investimento multimilionario”.
Ma l'hub ospiterà anche altre realtà.
http://www.economyup.it/startup/5395_station-f-a-parigi-il-piu-grande-incubatore-del-mondo-scelto-anche-dafacebook.htm
Fonte: cliclavoro.gov

Pubblicata la nuova versione della Guida al Programma Erasmus +2017
E’ stata pubblicata una versione aggiornata della Guida al programma Erasmus+ 2017! La nuova versione comprende
informazioni dettagliate sul Corpo Europeo di Solidarietà, lanciato nel Dicembre 2016.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
fonte: eurodesk

Essen: Capitale Verde Europea
Il 21 gennaio la città tedesca di Essen è diventata ufficialmente la Capitale Verde Europea per il 2017. Durante una
cerimonia, Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca, passerà il titolo per il 2017 da
Lubiana ad Essen.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
Fonte: Eurodesk

Aarhrus e Pafos: Capitali europee della cultura
Dal 1° gennaio 2017 Aahrus, città danese, e Pafos, città cipriota, ospitano uno dei più popolari progetti dell'UE: la
Capitale europea della cultura.
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Ad Aahrus il programma culturale inizierà ufficialmente il 21 gennaio. Per Pafos 2017 la cerimonia di apertura avrà
luogo il 28 gennaio. Le due città hanno proposto programmi da cui traspare la loro centenaria tradizione culturale e
ricorreranno a diverse forme artistiche per affrontare le problematiche di natura socio-economica che attualmente
affliggono l'Europa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_it.htm
Fonte: Eurodesk

From Erasmus to Erasmus +: a story of 30 years
26 Gennaio 1987-2017: da Erasmus a Erasmus+. Una storia di successi. A Bruxelles la conferenza stampa per il lancio
delle celebrazioni per i 30 anni del programma.
https://www.facebook.com/events/212533732542656/

* * * * * * * * * * * *
SVE in Lettonia per vari centri giovanili ( Educazione non Formale)
L'organizzazione Zemgale NGO Centre è alla ricerca di un volontario tra i 18-30 dal 1 aprile 2017 al 26 marzo 2018.
Opportunità di SVE in Lettonia presso il Zemgale NGO Centre, un centro che si occupa di sostenere le organizzazioni,
fornendo consulenza, informazioni, servizi di organizzazione di eventi formativi e promozione. Inoltre, esso organizza
attività di volontariato e promozione dell’educazione non formale nella comunità locale, in particolare verso i giovani.
Scadenza: 15 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-lettonia-per-vari-centri-giovanili/

SVE in Portogallo in una Università per la terza età ( Servizi di assistenza)
L' Organizzazione Junta de Freguesia de Carnide, a Lisbona, è alla ricerca di 1 volontario tra i 18-30
da Febbraio 2017 a Gennaio 2018, per un progetto legato ad una accademia/università per la terza età.
Il volontario si occuperà, principalmente, di sostenere le attività culturali e ricreative promosse in Accademia (corsi di
danza, di lingue straniere, etc.); promuovere e realizzare laboratori culturali e ricreativi per gli anziani (laboratori
didattici, corsi di musica o di artigianato, etc.), supportare l’Accademia nella organizzazione e nella realizzazione di
visite culturali ed escursioni; ideare ed implementare proprie idee che si possano trasformare in attività e/o eventi.
Scadenza: 3 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-portogallo-in-una-universita-per-la-terza-eta/

SVE in Finlandia in un ecovillaggio ( Ambiente)
A Vesilahti, in Finlandia si ricerca 1 volontario 18-30 di sesso maschile da aprile 2017 ad aprile 2018, all’interno di un
ecovillaggio a-politico e a-religioso che, anno dopo anno, si sta ampliando. L’obiettivo è di creare una comunità che
supporti l’interazione tra le persone e l’ambiente, che consenta l’implementazione di un modo socialmente ed
ecologicamente sostenibile di vita e lo promuova anche all’esterno. Il volontario si occuperà, principalmente, di
attività legate a tre settori: comunità (giochi ludico-educativi per i bambini, supporto nella manutenzione degli spazi
comuni, aiuto in cucina); cultura (aiutare la comunità a organizzare eventi e manifestazioni culturali, promuovere lo
sve e la mobilità giovanile, dare supporto a progetti dedicati alla comunità locale);ambiente (assistere nell’eco-edilizia
ed apprenderne i principi, contribuire alla coltivazione biodinamica e alla cura degli animali, supporto per il
mantenimento dei servizi igienici a secco e per il riscaldamento della sauna).
Scadenza: 15 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-in-un-ecovillaggio/
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SVE in Romania a contatto con ragazzi ipovedenti ( Servizi di assistenza)
Ad Arad, in Romania si ricercano 2 volontari/e tra i 18-30 da marzo a giugno 2017presso l' Association “Ofensiva
Tinerilor”, per il progetto “Erasmus plus for Visually Impaired People” che mira a creare un ambiente positivo per
sviluppare competenze trasversali necessarie ai giovani per accelerare la loro integrazione nel mercato del lavoro. Nel
progetto sono coinvolti circa 40 ragazzi ipovedenti e con diverse iniziative ed attività si vuole combattere ciò che li
discrimina e far acquisire loro le competenze per la loro vita personale, sociale e professionale.
Scadenza: 10 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-romania-a-contatto-con-ragazzi-ipovedenti/

SVE in Spagna per la partecipazione attiva
A Calvià, Spagna, si ricerca 1 volontario/a tra i 18-30 dal 1 marzo al 30 novembre 2017. Il progetto nel quale verrà
inserito il volontario, mira a sviluppare la partecipazione attiva di diversi gruppi sociali (giovani, anziani, stranieri, etc.),
con l’obiettivo di una loro inclusione ed integrazione all’interno della comunità locale.
Il volontario si occuperà, principalmente, di: comunicazione ed informazione circa le attività dell’associazione
attraverso la scrittura di articoli sul blog locale, sulla pagina internet dell’associazione e sui vari social network;
supporto a varie attività e progetti legati ai giovani (scambi interculturali, laboratori, workshop, etc); organizzazione di
escursioni locali e supporto alla preparazione di attività culturali e sportive.
Scadenza: 5 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-la-partecipazione-attiva/

SVE in Spagna per la promozione della mobilità giovanile ( Educazione non formale)
A Numancia de la Sagra, Spagna, si ricerca 1 volontario/a tra i 18-30 dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 presso Proyecto
Kieu.
Questo è un progetto che cerca di coinvolgere i giovani della città che spesso si sentono esclusi ed isolati dalle
possibilità di lavoro e di mobilità all’estero, implementando la loro partecipazione a livello locale e fornendo loro tutte
le informazioni sui progetti europei e le opportunità di mobilità.
Scadenza: 6 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-la-promozione-della-mobilita-giovanile/

SVE in Danimarca in una scuola popolare
Brenderup, Danimarca si ricerca 1 volontario/a tra i 18-30 dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2018 presso la Brenderup
Højskole. Questo progetto educativo che si svolge all’interno di un liceo popolare, situato a Brenderup nei pressi del
mare, che si pone l’obiettivo di creare un ambiente stimolante e pacifico per ragazzi provenienti da diversi background
culturali. Il volontario si occuperà di varie attività a seconda delle stagioni e delle esigenze tra cui: lavoro di ufficio
aggiornando opuscoli e la pagina Facebook a seconda delle attività da organizzare; organizzare attività ricreative e per
il tempo libero dei ragazzi coordinandole insieme ad altri studenti.
Scadenza: 13 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-danimarca-in-una-scuola-popolare/

SVE in Danimarca in un centro medievale (Arte e Cultura)
A Nykobing Falster, Danimarca, si ricerca un volontario/a tra i 18-30 dal 1 maggio al 31 ottobre 2017 presso
la Middlealdercentret, un centro medievale gestito da una fondazione impegnata nella diffusione di storie e tradizioni
tipiche del 14esimo secolo attraverso la ricostruzione dell’ambiente e dei costumi che caratterizzavano l’epoca, in
collaborazione con importanti istituti di ricerca.
Il volontario dovrà: vestirsi e comportarsi come un comune cittadino del tempo; introdurre i visitatori alle varie
attività svolte dal centro come tornei e mostre.
Scadenza: 13 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/
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SVE in Lituania in un centro giovanile
In Lituania si ricerca 1 volontario/a tra i 18-30 dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2018, presso il centro giovanile la
Rietavas Open Youth Center, che si occupa dello sviluppo di attività per i giovani dai 14 ai 29 anni. Le attività saranno
predisposte attraverso metodi di educazione non-formale e saranno dedicate al tempo libero, alla formazione, alla
consulenza ed informazione per i giovani.
Scadenza: 5 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-lituania-in-un-centro-giovanile/

SVE in Slovacchia a contatto con le minoranze emarginate
Dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2018, opportunità di SVE in Slovacchia per un progetto legato ad attività dirette
all’inclusione ed alla riduzione della povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto quella rom. Il/la
volontario/a contribuirà al miglioramento delle condizioni di vita, educazione ed inclusione dei gruppi minoritari.
Il volontario si occuperà, principalmente, di: attività educative (programmi di tutoraggio ed educazione non-formale);
gestione di club ed attività per il tempo libero per giovani e bambini; supporto nella ricerca occupazionale degli adulti
e nell’inclusione nella società.
Scadenza: 6 febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-a-contatto-con-le-minoranze-emarginate/

SVE in Polonia in eventi teatrali
Da gennaio a settembre 2018 si ricercano 5 volontari 18-30 per opportunità di SVE in Polonia per eventi di natura
creativa e culturale, in particolare destinati al teatro.
I volontari dovranno prendere quotidianamente parte in varie attività proposte dall’associazione e A3Theatre, ad
esempio nella co-creazione di uno spettacolo, nella scenografia e/o nella strategia promozionale. Attraverso questo
progetto si potrà conoscere il lavoro impresario e le pratiche in ufficio, imparare a organizzare un grande evento
artistico, come un festival a teatro, preparare materiali grafici, stringere contatti internazionali con festival teatrali e
istituzioni artistiche, partecipare a prove di teatro e laboratori sia come osservatori che come partecipanti.
Scadenza: 28 febbraio 2017

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-polonia-eventi-teatrali/
SVE in Germania per l’organizzazione di campi avventura
Norimberga, Germania, si ricerca un volontario/a tra i 18-30 da Aprile 2017 ad Aprile 2018 presso l'organizzazione
ospitante: Fahrten-Ferne-Abenteuer Ferienwerk, un' associazione che organizza viaggi di avventura e di
apprendimento per bambini e ragazzi di età compresa tra 6 – 18 anni. Il programma dell’associazione prevede diversi
tipi di vacanze scolastiche. Esse potranno essere dedicate a tematiche, come quello relativo alla mountain bike o alla
arrampica, oppure escursioni e settimane di apprendimento.
Il/la volontario/a si occuperà della pianificazione e della preparazione dei viaggi, con compiti logistici e organizzativi e
durante i campi, a seconda dei suoi interessi, egli potrà organizzare attività ed essere di supporto alla staff, dopo l’aver
preso parte a corsi di formazione organizzati all’interno dell’associazione stessa.
Scadenza: 10 febbraio 2017

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-germania-per-l-organizzazione-di-campi-avventura/
Sve a Copenhagen presso l’International Student Network dell’Università
L’associazione Scambieuropei è alla ricerca di 2 volontario motivato a partire per progetto Sve a Copenhagen presso
l’International Student Network dell’Università.
http://www.scambieuropei.info/sve-a-copenhagen-presso-linternational-student-network-delluniversita/
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SVE in Croazia nell’equitazione terapeutica ( Servizi di assistenza)
Zagabria, Croazia, si cercano 2 volontari/e 18-30 da Febbraio 2017 a Gennaio 2018, presso Krila, un’organizzazione
non governativa che si occupa di equitazione terapeutica per persone con paralisi cerebrale. Gli obiettivi
dell’associazione sono sociali, educativi, culturali, ambientali e umanitari. Le attività mirano ad aiutare le persone con
paralisi cerebrale (soprattutto bambini e giovani) ed indirettamente, tutte le persone con disabilità promuovendo
protezione dei loro diritti e delle loro libertà.
I volontari si dedicheranno a diverse attività, quali: cura ed alimentazione dei cavalli, supporto a corsi di horse therapy
ed attività pubbliche promozionali e di sensibilizzazione.

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-nell-equitazione-terapeutica/
SVE in Grecia in un centro d’accoglienza per rifugiati
Opportunità di SVE in Grecia per un progetto che verrà attuato nel Rifugio di Ospitalità Temporanea per i Richiedenti
di Asilo, gestito dalla ONG IASIS in collaborazione con la ONG NOSTOS. Questo particolare rifugio si trova in Patisia,
molto vicino al centro di Atene, ed è a disposizione di immigrati e rifugiati che fanno richiesta di asilo e di residenza
permanente. Agli utenti viene offerto cibo, riparo e sostegno psico-sociale, col fine di facilitare la loro inclusione
sociale. In parallelo, viene promossa la sensibilizzazione della comunità sui problemi degli immigrati attraverso azioni
mirate per combattere gli stereotipi.
Durata: da aprile a settembre 2017
Scadenza: 24 Febbraio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-grecia-in-un-centro-d-accoglienza-per-rifugiati/

Sve in Kosovo a tema giovani media e cambiamento sociale per 6 mesi
Aperte le candidature per due volontari SVE a Pristina, in Kosovo a partire dal mese di giugno fino a dicembre 2017.
Dai una svolta alla tua vita, parti per uno Sve in Kosovo a tema giovani media e cambiamento sociale per 6 mesi
Come sempre per il servizio volontario europeo (18 – 30 anni) targato Erasmus+, il viaggio A/R é coperto al 100% fino
ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, cosí come l’assicurazione ed un
breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali.
http://www.scambieuropei.info/sve-in-kosovo-a-tema-giovani-media-e-cambiamento-sociale-per-6-mesi/
Fonte: Scambi Europei

Volontariato a Berlino presso l’Istituto per la Diplomazia Culturale
Ti piacerebbe svolgere un periodo di Volontariato a Berlino presso l’Istituto per la Diplomazia Culturale? ICD,
organizzazione internazionale non-profit e non governativa, con sede a Berlino e negli Stati Uniti, apre le porte agli
studenti di tutto il mondo per un’esperienza di volontariato di 3 mesi.
Scadenza: aperto tutto l’anno
http://www.scambieuropei.info/volontariato-a-berlino-presso-listituto-per-la-diplomazia-culturale/
fonte scambi europei

Scambio internazionale per minorenni sull’arte a Monza
Scambio internazionale in Italia, a Milano, nell’ambito del progetto “Social Street“. Un progetto incentrato totalmente
sulle tematiche dell’inclusione sociale per i minorenni, soprattutto delle grandi aree urbane. Il progetto, finanziato dal
programma Erasmus +, intende esplorare tutte le diverse possibilità che possono essere offerte ai giovani per
diventare parte integrante della società e riuscire a realizzarsi pienamente. Si ricercano 6 partecipanti 13-17 anni e 2
group leader di 18 dal 22 febbraio al 3 marzo 2017.
Scadenza il prima possibile
http://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-italia-social-street-su-arti-di-strada/

Opportunità a distanza con International Humanity Foundation!
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International Humanity Foundation è alla ricerca di un volontario che si occupi della coordinazione e
dell’organizzazione di eventi e raccolta fondi che verrà inseritoall’interno del Team Fundraising.
http://www.carriereinternazionali.com/cooperazione-sviluppo-e-volontariato/item/7668-opportunita-insternationalhumanity-foundation

Opportunità di residenza artistica in Lussemburgo per giovani artisti
L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è alla ricerca di giovani artisti italiani per l’edizione 2017 del
suo Artists’ Development Programme, un programma di residenza di un mese in Lussemburgo, sotto la direzione del
famoso artista inglese Callum Innes.
31 Gennaio 2017.
http://www.scambieuropei.info/opportunita-di-residenza-artistica-in-lussembuego-per-giovani-italiani-per-1-mrse/

Premio turismi accessibili
Al via la seconda edizione del Premio “Turismi Accessibili, Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le
barriere": Premio nazionale indetto dalla Onlus Diritti Diretti, che si occupa di insegnare e comunicare il turismo
accessibile.
Scadenza: 5 Aprile 2017
http://www.dirittidiretti.it/

Ryanair, oltre 2000 assunzioni entro l'anno
Ryanair, una delle maggiori compagnie aeree in Europa, che opera nel settore dei viaggi a basso costo, sta avviando
una campagna di reclutamento per Assistenti di Volo e Personale di terra, che porterà oltre 2000 assunzioni, entro il
2017. L’azienda offre un contratto triennale, una retribuzione che varia tra i 1000 e i 1400 euro al mese, per il primo
anno di lavoro e comprende agevolazioni sui voli della compagnia, oltre a un incentivo di 1200 euro per i primi 6 mesi.
https://careers.ryanair.com/
Fonte: Cliclavoro

Assunzioni ENEL 2017: Posti di lavoro per Persone con e senza Esperienza
L'Enel è alla ricerca di diverse figure su tutto il territorio: Operation Technology; Cyber Security Analyst; Cyber Security
Analyst - Incident Responder; Specialista tracciabilità biomasse; Junior Global Fuels; IT Cloud Architect & Analyst.
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/
Fonte: Lavoro e Concorsi

Invito del Forum Europeo dei Giovani per un Consulente
Il Forum Europeo dei Giovani ha lanciato un invito per una figura di Consulente che fornisca un suo contributo da
esperto indipendente nel processo di candidatura al titolo di Capitale Europea dei Giovani 2020. ll contratto ha
decorrenza dal 1° Marzo 2017 al 30 Novembre 2017. Scadenza: 12 Febbraio 2017
http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/call-for-eyc-2020-consultant/
Fonte: Eurodesk

Scambio internazionale in Italia tra trekking ed apprendimento interculturale
L' Associazione di promozione sociale PECO, operante In Reggio Emilia, ricerca 5 partecipanti dai 18 ai 23 anni e 1
group leader 18+ dal 5 al 13 maggio 2017. Deadline: prima possibile
http://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-italia-tra-trekking-ed-apprendimento-interculturale/
Fonte : Scambi Internazionali

Volontariato sociale in Germania, legato al settore sociale e all’assistenza della persona.
Ritornano i progetti di Volontariato sociale (FSJ: Freiwilliges Soziales Jahr), in Germania con Scambieuropei a partire da
marzo 2017. Si cercano urgentemente volontari interessati a partecipare ad uno dei progetti FSJ tutto spesato.
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed /IEM-ISSR - 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
Tempio Pausania (OT) Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

http://www.scambieuropei.info/volontariato-sociale-germania-fsj-partire-marzo-2017/
Fonte: Scambi Europei

Cercasi Animatore Fitness:
Profili: disponibile e mobile geograficamente per un periodo da 3 a 8 mesi
Esperienza di istruttore di ginnastica generica (step, aerobica, body pump, body combact) e di lavoro nelle palestre;
gradita conoscenza del programma « Les Mills ». Richiesta conoscenza della lingua inglese, gradita la conoscenza di
altre lingue straniere.
http://www.clubmedjobs.it/offerta-di-lavoro/sport-sport-terrestri/animatore-fitness
fonte: Arzachena Lavoro

Cercasi Comis di Cucina a Porto Cervo
Hotel 4 stelle Porto Cervo ricerca per la stagione estiva 2017 un comis di cucina, con esperienza certificata nella
mansione.
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/ricerca-comis-cucina/

Bluserena, Villaggi a quattro stelle seleziona personale
PER LA STAGIONE ESTIVA 2017, SELEZIONIAMO:
• Chef, Maitre, Responsabili Bar e Personale di cucina, sala e bar
• Personale alberghiero di tutti i reparti, compresi spiaggia e manutenzione
• Esperto HACCP e tecniche della prevenzione
• Laureati/Diplomati per Tirocini Formativi Area Uffici
Aree di inserimento: Ricevimento, Booking, Congressi, Qualità e Prevenzione, Economato, Amministrazione del
Personale.
PER LA SEDE CENTRALE DI PESCARA:
• Commerciale estero
Il/La candidato/a deve possedere una buona conoscenza del mercato turistico italiano ed estero.
• Responsabile valorizzazione aree archeologiche
Richiesto buon livello culturale. Preferibili esperienze management, conoscenze di archeologia, buona cultura digitale
e conoscenze di realtà virtuale.
• Programmatore
Richiesta buona conoscenza di Powerbuilder 10 e versioni successive. Preferibile esperienza in sviluppo di gestionali
basati su database relazionali.
https://www.bluserena.it/it/lavora-con-noi/posizioni
fonte Arzachena Lavoro

Estate 2017: lavorare nei soggiorni studio in Italia e all'estero
l CEFO seleziona, su tutto il territorio nazionale, oltre 400 operatori da destinare, ai Centri Vacanze in Italia e
all’Estero per la stagione estiva 2017. Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere tra giovani, in un contesto
altrettanto giovanile e il più delle volte internazionale, che consente di creare nuovi contatti e sviluppare la
consapevolezza del mondo multiculturale.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/estate-2015-lavorare-nei-soggiorni-studio-italia-e-all-estero

Scrivi di politica! Collabora con Il Caffè Geopolitico: profumo di futuro
Descrizione dell’offerta: Il Caffè Geopolitico non ricerca solo studenti per scrivere articoli di politica ma qualsiasi tipo
di candidatura è ben accetta. Diventa un chicco di questa redazione e scrivi per il sito web. Se la tua passione è parlare
di politica investi il tuo tempo in questa avventura e preparati a coinvolgere i tuoi lettori!
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Requisiti: Studenti di scienze politiche e non solo possono far richiesta per collaborare con “Il Caffè Geopolitico” con
competenze e conoscenze del mondo attuale. In particolare si ricercano persone con conoscenze in : Nord America,
Caucaso, Asia Centrale, Scandinavia, Africa sub-sahariana.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/6072-politica-geopolitica-redazione-caffegeopoliticoarticoli

Eures, cercasi chef e addetti catering in Germania
Nell'ambito della rete Eures si ricerca personale con esperienza nel settore della ristorazione per la città
di Lipsia in Germania, a circa 150 km da Berlino. Le risorse selezionate lavoreranno al Fun Park Belantis.
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Eures-cercasi-chef-e-addetti-catering-in-Germania.aspx

Vivere viaggiando e guadagnarci come un lavoro in piena regola.
Viaggiare lavorando in giro per il mondo per 2 mesi: Royal Caribbean International offre 3.000 sterline a chi verrà
scelto per "scrivere, raccontare, fotografare tutti i luoghi meravigliosi che visiterà tra giugno e luglio del 2017".
http://www.ilmattino.it/societa/piaceri/lavorare_vivendo_vacanza_ecco_dove_mandare_cv-2184640.html
fonte il mattino.it

Da Roche a Janssen: più di 2mila posti dai big del pharma
Il Sole 24 Ore ha registrato oltre 2.500 posizioni aperte già nelle prime settimane dell’anno, con una buona fetta di
aziende che assumono anche (o solo) nella Penisola.
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-16/da-roche-janssen-piu-2mila-posti-big-pharma-101311.shtml?uuid=ADTyiAVC
fonte: il sole 24ore

NTV Italo, 160 nuove assunzioni
La società NTV, Nuovo Trasporto Pubblico, che gestisce i treni ad alta velocità Italo, ha aperto le selezioni per 160
nuove figure, che andranno a incrementare la flotta della compagnia.
In generale l’azienda ricerca giovani tra i 18 ed i 35 anni, anche alla prima esperienza, che siano in possesso, sia di un
diploma tecnico/scientifico, o di laurea, che dell’abilitazione ferroviaria.
Il processo di recruitment riguarda: operatori d’impianto, addetti all’accoglienza, membri del personale di sicurezza,
hostess e steward di bordo.
http://www.ntvspa.it/it/Chi-lavora-con-Noi/Invio-Cv

Fonte: cliclavoro.gov
Lavoro Aupair per ragazza alla pari italiana in Germania per almeno 5 mesi
Se vuoi vivere un’esperienza lavorativa presso una famiglia ospitante residente in un’altra nazione, fai domanda per
questa offerta di Lavoro Aupair per ragazza alla pari italiana in Germania per 5 mesi. Da adesso (prima possibile) fino a
giugno 2017 o (preferibilmente) giugno/luglio 2018.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-aupair-ragazza-alla-pari-italiana-germania-5-mesi/

Lavoro all’estero nei Paesi Bassi come addetto al servizio clienti
Opportunità di lavoro all’estero, full-time, ben retribuito, in qualità di addetto al servizio clienti nei Paesi Bassi, nella
città di Maastricht, alle dipendenze di H&M, una multinazionale del settore dell’abbigliamento nota in tutto il mondo
ed in forte espansione.
http://scambiinternazionali.it/lavoro-all-estero-nei-paesi-bassi-come-addetto-al-servizio-clienti/
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Assistente amministativo
L’ITC Deffenu di Olbia nell’ambito del Programma FIxO YEI, ricerca per azienda di rivendita settore alimentare,
candidati da inserire nel proprio organico. La risorsa ricercata collabora alla gestione dell’ufficio amministrativo e della
segreteria.
https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Pagine/OffertaLavoro.aspx?PublicGuid=6cc4af54-bc20-4ff6-a8b4-c0aafccff704

Amazon, previste 1200 assunzioni
Amazon, azienda di commercio elettronico statunitense, in forte espansione in Italia, ha avviato un'intensa
campagna di recruiting, che prevede l’assunzione di 1200 persone, nel nuovo centro di distribuzione che aprirà nel
Lazio, entro l’autunno 2017.
https://www.amazon.jobs/it
fonte cliclavoro

Selezioni per Animatori turistici in tutto il mondo
La società di servizi per il turismo Darwin, con sede a Firenze, è alla ricerca di animatori turistici per la stagione
invernale 2017, da inserire in diverse strutture, nelle più belle località del mondo.
Le persone selezionate saranno inserite nei resorts, nelle compagnie alberghiere, sulle navi da crociera, nei villaggi
turistici in Italia, Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius,
Tanzania, Maldive. Le risorse saranno inserite in un percorso formativo on the job.
Per candidarsi occorre inviare il proprio CV e una foto a figura intera a darwinstaff@yahoo.it, la selezione prevede un
colloquio individuale.

http://www.darwinstaff.com/

* * * * * * * * * * * *
JOURNEY 2017, LA SUMMER SCHOOL DI CLIMATE-KIC…
Sono aperte le candidature per partecipare al Journey Summer School della Climate-KIC. L'iniziativa che
punta a favorire una mentalità imprenditoriale, si rivolge a studenti delle lauree specialistiche, dottorandi e
giovani professionisti. Le candidature sono aperte fino al 15 febbraio (ore 12.00). La partecipazione per gli
studenti europei è gratuita. Durante il corso intensivo gli studenti, in gruppi, devono elaborare e presentare
davanti ad una giuria di esperti idee di prodotti e servizi. Sono disponibili 2 format: il Journey di cinque
settimane, in tre città europee, riservato a studenti europei; il Journey di tre settimane, in due città europee,
a cui possono partecipare anche studenti da fuori Europa. La Summer School si svolge nel periodo luglioagosto.
Tra i criteri di selezione: padronanza della lingua inglese; spirito imprenditoriale; interesse per il
cambiamento climatico. Maggiori informazioni e candidature: https://journey.climate-kic.org/
Contatti: education@climate-kic.org

EURES, opportunità di stage in Francia
Nuova opportunità di lavoro in Francia nell'ambito della rete EURES.
La International Services, agenzia di reclutamento del personale con sede in Francia, ricerca stagisti da adibire a
diverse funzioni amministrative in diversi campi legati alla ricerca e selezione del personale.
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Eures-opportunita-di-stage-in-Francia.aspx

Stage a Bruxelles presso un’organizzazione che lavora per la difesa dei diritti umani
La European Foundation for Democracy (EFD), Fondazione europea per la democrazia (EFD), è un istituto con sede a
Berlino e Bruxelles che lavora alla prevenzione dei diritti umani e alla lotta alla violenza, indipendentemente
dall’ideologia politica o religiosa. Attualmente la fondazione è alla ricerca di studenti o neolaureati con esperienza nel
campo dei diritti civili e forte interesse per la ricerca e le comunicazioni strategiche.
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Gli stagisti beneficiano della possibilità di partecipare direttamente al dibattito pubblico dell’organizzazione,
interfacciandosi regolarmente con esperti ed analisti politici provenienti da Europa e oltre.
Scadenza: il prima possibile
http://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-presso-unorganizzazione-lavora-la-difesa-dei-diritti-umani/

Tirocinio retribuito nel settore della comunicazione a Roma
Assocamerestero - Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – nell’ambito della sua attività di
promozione e comunicazione della rete delle CCIE, cerca un/una tirocinante da inserire in un percorso formativo nel
settore comunicazione, ufficio stampa e gestione dei profili social media di Assocamerestero. A tal fine è indetta una
selezione, per titoli e valutazione attitudinale, per lo svolgimento di un tirocinio formativo, con contratto di stage (6
mesi),da inserire all’interno dell’Area Relazioni Esterne e Business Development, Comunicazione, Stampa e Social
Media.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-retribuito-nel-settore-della-comunicazione-roma

Tirocinio presso le Nazioni Unite a Ginevra!
Il candidato, all’interno dello Strategic Support Team del Sottosegretario generale del Field Support, fornirà supporto
diretto in ambito esecutivo e gestionale, includendo nei propri compiti lo sviluppo di strategie per il DFS, analisi,
comunicazione, coordinamento e gestione delle relazioni esterne
Scadenza: 22 marzo 2017
http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/7623-tirocinio-fieldsupportdepartmentnazioniunite
Fonte: carriere internazionali

Communication and Management: tirocini presso SKY Italia
La piattaforma televisiva Sky Italia è alla ricerca di tirocinanti che vogliano partecipare a due stage nel settore
corporate communication e nel settore retention management.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7672-communication-management-tirocini-sky-italia
Fonte: carriere internazionali

La Mondadori cerca informatici per la posizione di junior users support
Il Gruppo Mondadori è alla ricerca di candidati che vogliano partecipare allo stage in qualità di junior users support
nell’area IT. Da collocare a Segrate, Milano.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7673-mondadori-informati-posizione-junior-userssupport
Fonte carriere internazionali

Tirocinio presso il Sole 24 ore
Il gruppo editoriale il Sole 24 ore, è alla ricerca di candidati desiderosi di confrontarsi con una nuova esperienza
nell’ambito del Fund Raising Eventi, Progetti Speciali, a Milano per una durata di sei mesi.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7674-tirocinio-sole-24-ore
Fonte: carriere internazionali

Communication and Marketing: stage presso la BMW a Roma!
La Direzione Risorse Umane dell’azienda BMW è alla ricerca di candidati desiderosi di partecipare a due stage nel
settore marketing e nel settore della comunicazione.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7675-communication-marketing-stage-bmw-roma

Tirocinio retribuito a Londra con HSBC. Opportunità di CARRIERA assicurata!
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HSBC è alla ricerca di laureati percettivi con uno sguardo proiettato al futuro per introdurli nel loro team durante uno
stage estivo di 8 settimane. Il tirocinio è remunerato ma il vantaggio più grande sarà quello di poter essere realmente
in considerazione per lavorare per HSBC.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7481-hsbc-carriera-londra
Fonte: carriere internazionali

Candidati per uno stage da Microsoft nel Regno Unito?
La Microsoft sta offrendo stage per il proprio Business Intern. Si cercano infatti candidati da inserire nel settore
Business Operations. Questo stage ti permetterà di sviluppare una vasta gamma di competenze, tra cui il
miglioramento dei processi, gestione dei cambiamenti di business e dei clienti e la ricerca dei partner. Obiettivo è
comunicare il valore di business dei prodotti e delle soluzioni Microsoft per le diverse audience del mercato,
delineando le strategie e le attività di marketing a supporto delle divisioni di vendita.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/7639-stage-microsoft-regno-unito
fonte carriere internazionali

Stage retribuito in Mozambico con la Onlus Humana!
Sei uno studente interessato alla cooperazione internazionale e alla volontariato? Vorresti vivere un’esperienza unica
e formativa in Africa e dare il tuo contributo? Allora candidati per uno volontariato/stage retribuito in Mozambico e
non perderti questa straordinaria opportunità!
http://www.carriereinternazionali.com/cooperazione-sviluppo-e-volontariato/item/7683-stage-retribuitomozambico-onlus-humana
Fonte: carriere internazionali

Stage presso la Banca Mondiale per studenti. Retribuzione + indennità spese viaggio
Nella sede della Banca Mondiale a Washington dalle 4 alle 12 settimane.
Un’opportunità per laureandi e dottorandi in materie economico-sociali e ambientali. Ogni anno sono due le sessioni
per tirocini quadrimestrali: scadenze il 31 gennaio e il 31 ottobre. Ogni anno la Banca Mondiale offre a studenti
universitari e dottorandi l’opportunità di svolgere internships invernali ed estivi presso la sua sede di Washington.
http://www.scambieuropei.info/stage-presso-la-banca-mondiale-per-studenti-retribuzione-indennita-speseviaggio/

Stage in traduzione a Lussemburgo per laureati presso il Parlamento Europeo. 1.200 €
mensili
Gli stage retribuiti in traduzione presso il Parlamento Europeo hanno l’obiettivo di completare le conoscenze acquisite
durante il percorso universitario e di familiarizzare con l’attività dell’Unione europea ed in particolare del Parlamento
europeo.Inizio del tirocinio 1 luglio 2017
http://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-in-traduzione-presso-il-parlamento-europeo-per-laureati-ediplomati/
Fonte: scambi europei

JPD: Stage nelle delegazioni esterne dell’UE a 1300 euro + alloggio
Lanciato dal Servizio Europeo di Azione Esterna (EEAS) e la Commissione Europea, il programma Junior Professionals in
Delegations (JPD) offre a giovani professionisti altamente qualificati dagli Stati membri UE l’opportunità di lavorare
nelle Delegazioni UE del mondo. L’obiettivo è di offrire ai giovani esperienza pratica sul lavoro delle Delegazioni e una
maggiore comprensione del loro ruolo nell’implementazione delle politiche estere UE. Il tirocinio avrà inizio fra
settembre e ottobre del 2017
http://www.scambieuropei.info/stage-italiani-delegazioni-esterne-della-ue/
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Stage a Londra alla Nike settore comunicazione per 12 mesi
Il marchio Nike, negozi di abbigliamento e accessori sportivi, soprattutto per il calcio, la pallacanestro, il tennis e molte
altre discipline sportive, offre l’opportunità di uno stage retribuito della durata di un anno a Londra. Il tirocinio si
svolgerà da luglio 2017 a luglio 2018
http://www.scambieuropei.info/stage-a-londra-alla-nike-settore-comunicazione-per-12-mesi/

Stage in Irlanda e Belgio presso Eurofund
L’Eurofound, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, mette a bando diverse
opportunità di stage in Belgio e Irlanda in varie aree per il 2017.
Il programma è indirizzato principalmente a neolaureati, senza escludere coloro i quali abbiano conseguito un
diploma universitario e stiano intraprendendo da poco una nuova esperienza professionale.
http://www.scambieuropei.info/stage-irlanda-belgio-presso-eurofund/

Stage in ambito organizzazione eventi presso il Sole 24 Ore
24 ORE Cultura – Società del Gruppo24ORE – opera nel settore della produzione e organizzazione di mostre, nonché
nella gestione di sedi museali, oltre che come editore nei settori di arte, fotografia, architettura design arrivando ad
affermarsi nel panorama culturale italiano e internazionale come uno dei principali player del mercato.
Nell’ambito dell’Unità Fund Raising Eventi, Progetti Speciali – Area Commerciale e Marketing che ha la responsabilità
di sviluppare il portafoglio clienti dei prodotti editoriali cartacei e digitali a catalogo e BtoB e di promuovere il business
delle mostre attraverso accordi commerciali, attività di marketing, fund raising, vendita di servizi e prodotti in Italia e
all’estero – è alla ricerca di uno stagista in qualità di Assistant Event Organization.
Scandenza: il prima possibile
http://www.scambieuropei.info/stage-ambito-organizzazione-eventi-presso-sole-24-ore/

* * * * * * * * * * * *
Bando Unico Concorso Allievi Ufficiali Accademia 2017
PUBBLICATO IL BANDO UNICO DEI CONCORSI ALLIEVI UFFICIALI ACCADEMIE 2017 (ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA,
CARABINIERI).
Sono indetti i seguenti Concorsi:
• Concorso per l’ammissione di 140 Allievi Ufficiali al 199° corso (A.A. 2017/18) dell’Accademia Militare
dell’Esercito Italiano.
• Concorso per l’ammissione di 115 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2017/18) dei corsi normali
dell’Accademia Navale della Marina Militare.
• Concorso per l’ammissione di 81 Allievi Ufficiali alla prima classe (A.A. 2017/18) dei corsi regolari
dell’Accademia Aeronautica.
• Concorso per l’ammissione di 50 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
La domanda di partecipazione ai Concorsi deve essere presentata da mercoledì 11 gennaio 2017 ed entro e non oltre
giovedì 9 febbraio 2017 tramite il portale dei Concorsi Online del Ministero della Difesa per i Concorsi sopra
contraddistinti con le lettere a), b) c) e tramite l’Area Concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri per il Concorso d).
http://accademiaformazionemilitare.it/wp-content/uploads/2017/01/concorsi-allievi-ufficiali-accademie-2017esercito-marina-aeronautica-carabinieri-bando-unico.pdf
Fonte: Futuro Digitale
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Per la ricostruzione post sisma, in arrivo il premio Edison Pulse
Quest'anno nella nuova edizione del bando, oltre alle classiche categorie di startup del premio Edison Pulse - energia,
Smart Home e consumer - è in arrivo una sezione speciale per la ricostruzione post sisma, destinata ai progetti per i
territori colpiti dal terremoto nel Centro Italia. Edison – l'azienda italiana attiva nei settori dell'approvvigionamento,
produzione e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo – mette in palio 200.000 euro, un programma di
incubazione, il supporto in un acceleratore d'impresa e una campagna media.
Il bando è online e le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 marzo 2017.
http://www.edisonpulse.it/premio
Fonte: Cliclavoro

Concorso “Mi piace studiare in Europa perché…”!
Il concorso “Mi piace studiare in Europa perché…”, lanciato dalla Commissione Europea, è rivolto ai giovani di almeno
18 anni attualmente iscritti ad un corso universitario in un paese europeo. Per partecipare è necessario inviare un
video di 60 secondi per mostrare perché si è scelto di studiare in Europa, quali sono le proprie ambizioni o quali sono
le sfide che si sono dovute affrontare durante gli studi.
Scadenza entro il 10 Febbraio 2017
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/video-competition_en
Fonte: Eurodesk

FameLab: comunicare la scienza!
Famelab è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione, ideato
da Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in 28 differenti paesi, ed In Italia è
organizzato da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia. La sfida è aperta per chiunque si occupi di
scienza e ami parlare in pubblico raccontando rapidamente, ma con leggerezza ed efficacia la scienza con la quale ha a
che fare ogni giorno: scienziati, giovani ricercatori, studenti universitari.
Per candidarsi è necessario essere maggiorenni. Per l’edizione 2017 le selezioni avverranno nelle seguenti
città: Trieste 22 febbraio, Catania 2 marzo, Perugia 10 marzo, L’Aquila 15 marzo, Napoli 16 marzo, Ancona 17 marzo,
Torino 17 marzo, Padova 22 marzo, Modena 24 marzo, Cagliari 20 marzo.
http://www.famelab-italy.it/
Fonte : Eurodesk

CONCORSO FOTOGRAFICO #ThisIsMy5
Il 13 ottobre il Parlamentarium compie cinque anni! In questi cinque anni, oltre un milione e mezzo di persone
provenienti da tutto il mondo hanno visitato l’esposizione. Per celebrare il 5° anniversario è stato appena lanciato il
concorso fotografico #ThisIsMy5 sull'account Instagram del Parlamento europeo.
Per partecipare al concorso è necessario risiedere in un paese dell'UE, avere più di 18 anni, possedere i pieni diritti
d'autore sulla propria fotografia ed essere disponibili a venire a Bruxelles il 10-11 marzo 2017.
Il termine per partecipare è il 31 gennaio 2017. Le fotografie saranno postate sull'account Instagram con l'hashtag
#ThisIsMy5. Non dimenticate di aggiungere il tag @europeanparliament.
http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium

Servizio Civile Nazionale, Garanzia Giovani e Corpi Civili di Pace: pubblicati i bandi
Sono stati pubblicati i bandi per la selezione di volontari con il Servizio Civile Nazionale, la Garanzia
Giovani e i Corpi Civili di Pace. Verranno impiegati 1.200 volontari.
In particolare si tratta di tre bandi così ripartiti:
- Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e
all'estero;
- Bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale, nell'ambito del
programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realizzazione di finalità istituzionali individuate dal
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Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo;
- Bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia.
Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14:00 del giorno 10 Febbraio 2017.
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/12/pubblicazione-bandivolontari.aspx
Bando Consob per 26 stage retribuiti
La Consob, commissione nazionale per le società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori,
all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano, ha pubblicato un bando per l’attivazione
di 26 tirocini formativi, della durata di 6 mesi, da svolgersi presso le sedi di Roma e Milano della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa.
Scadenza: 31 gennaio 2017
http://www.scambieuropei.info/bando-consob-26-stage-retribuiti-6-mesi/
Fonte: scambi europei

Concorso “Il soffitto di Cristallo” a tema donne e lavoro
Il “Soffitto di cristallo” è, secondo un celebre articolo del Wall Street Journal del marzo 1986, quella “barriera invisibile
che impedisce alle donne di accedere alle posizioni più alte nel proprio ambito lavorativo”.
E’ in sostanza, quel complesso di azioni, comportamenti e regole non scritte che di fatto si traducono in una
discriminazione della donna sul posto di lavoro.
Proprio al tema del “Soffitto di cristallo” è dedicata la 18° edizione del bando sul “glass ceiling”, il mancato
avanzamento delle donne nel mondo del lavoro per azioni discriminatorie, promosso da Soroptimist International
d’Italia. L’Associazione mette a concorso, per il biennio 2015 – 2017, un contributo di €5.000 destinato
alla pubblicazione di un lavoro di ricerca scientifico e inedito condotto da laureate o laureande in lauree triennale,
magistrali, sul tema “La leadership al femminile e il soffitto di cristallo”.
Scadenza : 1 febbraio 2017
http://www.scambieuropei.info/concorso-soffitto-cristallo-tema-donne-lavoro/

Ministero degli Affari Esteri, 35 posti di Segretario di Legazione
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato un bando di concorso per titoli e
esami per 35 posti di segretario di legazione in prova.
Scadenza: 7 marzo 2017
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html

Bando 2017 per insegnare italiano presso Università all’estero
E’ online il Bando 2017 per insegnare italiano presso Università all’estero. Scopri come fare domanda per svolgere
attività di insegnamento della lingua italiana in Europa ed Extraeuropa.
Scadenza:29 gennaio 2017
http://www.unistrasi.it/1/9/3884/Bando_Progetto_Laureati_per_l-Italiano_Attivit%C3%A0_di_insegnamento_presso_Universit%C3%A0_Straniere_2017.htm
Fonte: scambi europei
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* * * * * * * * * * * *

ALERT! PSR 2014/2020 - sottomisura 6.1 e “Pacchetto giovani”: sospesi i bandi
L’Assessorato regionale dell’Agricoltura informa che è stata disposta la sospensione dei termini di accoglimento delle
domande per l’attuazione della sottomisura 6.1 del Programma di sviluppo rurale e per i finanziamenti previsti dal
"Pacchetto giovani”, a seguito delle richieste pervenute da parte degli interessati, attualmente colpiti dai disagi causati
dalle avverse condizioni climatiche.
Oggetto: Programma "Imprinting" - Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d'impresa, con focus
sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE . Pubblicazione online: 11/01/2017 - Scadenza: 20/02/2017
Oggetto: Bando Domos de sa Cultura – Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per
progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO
E SPORT - DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - SERVIZIO LINGUA E
CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE
Pubblicazione online: 30/12/2016 - Scadenza: 13/04/2017
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla
stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”.
Programma: Altro - Programma di sviluppo rurale - PSR
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO ATTUAZIONE MISURE AGROAMBIENTALI E
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ
Pubblicazione online: 30/12/2016 - Scadenza: 31/07/2017
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020.Asse III. Bando Culture Voucher - Voucher per l’acquisto di servizi reali
rivolti alle imprese operanti nel settore culturale.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT Pubblicazione online: 23/11/2016 - Scadenza: 10/03/2017 13:00
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Oggetto: Programma "Azioni cluster top-down" - POR FESR Sardegna 2014/2020
Struttura di riferimento: SARDEGNA RICERCHE
Pubblicazione online: 14/11/2016 - Scadenza: 31/01/2017 11:00
I progetti selezionati dovranno appartenere ai settori individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
definita dalla Regione Sardegna, ovvero: ICT, reti intelligenti per la gestione dell’energia, agroindustria, aerospazio,
biomedicina, turismo, cultura e ambiente. I Progetti cluster devono prevedere le seguenti fasi:
Attivazione cluster: tale fase deve essere propedeutica alla presentazione della proposta di progetto per l’avviso. Gli
organismi di ricerca dovranno condividere l’idea di progetto con il gruppo di imprese con cui intendono sviluppare le
attività. Sviluppo del progetto: gli organismi di ricerca, in collaborazione con le imprese aderenti al cluster,
svilupperanno tutte le attività volte al raggiungimento dei risultati del progetto. Attraverso un programma di attività di
sperimentazione, dimostrazione, scouting delle tecnologie, animazione e condivisione delle competenze, promozione
del settore. Diffusione dei risultati: le attività di diffusione dovranno essere rivolte alle imprese aderenti al cluster.
Devono essere previste inoltre attività di pubblicazione e divulgazione rivolte a tutto il sistema imprenditoriale
regionale. La dotazione finanziaria è pari a 9.500.000 euro e potrà essere integrata o aumentata da risorse che si
renderanno eventualmente disponibili. Al termine dei progetti sarà pubblicato un avviso per la promozione di
programmi di servizi volti a finanziare le imprese che intendono investire sui risultati raggiunti. I programmi di servizi
finanzieranno piani di innovazione presentati da singole imprese e declinabili in attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, servizi di innovazione. Per questi programmi la dotazione finanziaria è di 500.000 euro.
Informazioni e contatti
Graziana Frogheri: graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
Elena Lai: elena.lai@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Edificio 2
Loc. Piscinamanna
09010 Pula (CA) – Italia
Telefono +39 070 9243.1
Fax +39 070 9243.2203
Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” - Promozione nei mercati esteri in forma
singola
PO FESR 2014 - 2020 Azione 3.4.1
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - SERVIZIO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE…
Pubblicazione online: 02/12/2016 - Scadenza: 30/11/2017 12:00
Le domande possono essere presentate dal giorno 10 gennaio 2017 dalle ore 12.00
Oggetto: Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei
lavoratori e delle loro famiglie”.
Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali
e alle associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di
welfare aziendale e conciliazione. POR
FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione – Azioni 8.2.4 e 8.2.1.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE Pubblicazione online: 16/12/2016
Linea A: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15/02/2017 fino ad esaurimento delle risorse.
Linea B: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 28/02/2017 fino ad esaurimento delle risorse.
Linea C: le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 15/03/2017 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30/03/2017.
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Oggetto: Bando LiberLAB "Sostegno finanziario alle imprese editoriali per progetti di internazionalizzazione nei
mercati interessati alla lingua e alla cultura sarda”.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO
E SPORT - DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT - SERVIZIO LINGUA E
CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE
Pubblicazione online: 18/11/2016 - Scadenza: 31/01/2017

Oggetto: Bando ScrabbleLAB ”Residenze Artistico-Creative in Sardegna” POR FESR 2014-2020.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Pubblicazione online: 21/11/2016 - Scadenza: 30/01/2017

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Supplemento N. 194 alla
parte III, il secondo Avviso del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo, L'Avviso avrà una durata di 90
giorni: i dossier di candidatura potranno essere inseriti sulla piattaforma online Marittimo Plus dal trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso sul BURT, ovvero dal 9 gennaio 2017 e sino alle ore 18.00 del 7 marzo
2017. Consulta la sezione del BURT con il testo del II Avviso del PC Italia-Francia Marittimo
Per maggiori informazioni visitare il sito web del Programma al seguente link http://interreg-maritime.eu/it
Fonte: www.sardegnaprogrammazione.it

GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE, IL NUOVO SITO INTERNET
L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha messo in linea il nuovo sito web del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, raggiungibile all’indirizzo www.pongovernance1420.gov.it. Ricordiamo che Il
Programma contribuisce agli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso un’azione di rafforzamento della
capacità istituzionale che accompagna la strategia nazionale di riforma della PA e sostiene il coordinamento
tra i diversi livelli di Governo nell’attuazione degli investimenti pubblici e dei Piani di Rafforzamento
Amministrativo. Gli interventi puntano a innovare metodi, modelli, procedure, modalità di offerta dei servizi,
soluzioni e strumenti per una Pubblica Amministrazione più efficiente, efficace e vicina a territori, cittadini e imprese.

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

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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