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UNO SPAZIO COMUNE DI CNOSCENZA TRA I POPOLI
Notizie n.2-2017
Informazione e documentazione europea
” Io, Matteo, dall'ultimo [Occidente] navigai il mare et entrai nella Cina alla fama
del grande regno e delle nobili virtù del loro Re e dei buoni custumi lasciati dagli
antiqui Imperatori. Scielsi la mia habitatione fuori del Monte e stetti in essa molti
inverni. Quest'anno, sulla primavera, passai il Monte e, sopra il fiume andando,
arrivai a Nanchino e vidi l'illustre palazzo regio e con molta mia alegreza
dissi: -Pare che non in darno feci questa uscita-. Non avevo anco finito di ire a
tutte le parti dove avea designato, quando con il navilio arrivai a Nancian
metropoli di Quansin. Stando detenendomi un puoco in Nanpu, stesi gli ochi verso
il monte della Città al Ponente, e vedendolo sì ameno e fresco, feci conto che in
tal terra stavan nascosti huomini di alto sapere … hebbi intrata a visitare il Re di
Chiengan, il quale mi fece favore di farmi una reverentia molto profonda e
trattarmi con grande honore, se bene io non la meritavo, e mi diede un convito
con molto buon vino. Finito che fu, si levorno le tavole et il re mi pigliò la mano
e disse: -Tutte le volte che alcuna persona honorata di virtù e di opre viene
a questa mia terra mai lascio di invitarlo, far amicitia seco et honorarlo.
Il grande regno di Europa è regno di discorsi fondati nelle ragioni:
desidero sapere quello che loro sentono della amicizia-”

Matteo Ricci*

(*)Nanchang 1595, un gesuita nel Paese del Drago. È stato il primo occidentale che in età moderna
abbia riallacciato i rapporti tra l’Europa e la Cina e abbia gettato le salde fondamenta di un
autentico dialogo culturale tra le due civiltà, scegliendo un valore fondamentale per la cultura
cinese: l’amicizia. (Cfr. dal Proemio “Dell’amicizia” a cura di Filippo Mignini, Quodlibet, ed.2010).
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Non c’è pace senza giustizia
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FOCUS: UE - Cina e la nuova Via della Seta … (prima parte)
I rapporti diplomatici bilaterali sono stati avviati nel 1975 ed ampliati con la conclusione di un accordo sul commercio
e sulla cooperazione nel 1985. Dopo la battuta di arresto seguita agli avvenimenti di Tienanmen, i rapporti Unione
europea-Cina, come quelli degli altri principali partner della Cina, procedono sostanzialmente verso la normalizzazione
dopo le sanzioni imposte nel 1989 dal Consiglio europeo. Tra queste sanzioni rimane in vigore il divieto della
vendita di armi.
Dal 1994, l'Unione europea e la Cina hanno intensificato il dialogo politico, creando una struttura
istituzionalizzata a livello di ministri degli Esteri, ambasciatori ed esperti. Tale dialogo ha permesso uno scambio di
punti di vista sulle rispettive situazioni politiche, su questioni strategiche quali la situazione internazionale, il
controllo della diffusione delle armi e sulla questione dei diritti umani.
In realtà la situazione dei diritti umani in Cina rappresenta ancora motivo di preoccupazione. L'Unione europea è
stata - e continuerà ad essere – molto attiva tanto a livello bilaterale quanto a livello multilaterale (per esempio la
Commissione per i diritti della persona umana delle Nazioni Unite). Nello stesso tempo è stata molto enfatizzata
la cooperazione giuridica quale mezzo per la costruzione di una società civile basata sullo stato di diritto. Lo
sviluppo dei flussi commerciali e la promozione delle riforme sono inoltre considerati un elemento essenziale, per
contribuire a migliorare la situazione dei diritti umani.

Elementi per una nuova strategia dell’UE sulla Cina – 1
Perché la Cina è importante per l’UE e viceversa?
Nel corso dell’ultimo decennio, la crescita della Cina è avvenuta a un ritmo e con una portata senza precedenti.
Internamente, il paese intende abbandonare il vecchio modello economico e sociale a favore di un percorso di
sviluppo più equilibrato. Sulla scena internazionale la Cina è ormai una superpotenza, sia dal punto di vista economico
che finanziario. È il secondo partner commerciale dell’UE e oggi, alla ricerca di un ambiente stabile e giuridicamente
sicuro, le imprese cinesi trovano nell’Europa la principale destinazione per i loro investimenti diretti esteri. La
presenza militare e politica internazionale delle Cina è inoltre sempre maggiore in tutte le regioni del mondo. Di
conseguenza, la sua evoluzione politica, economica e sociale sono più che mai importanti per l'UE: presentano grandi
opportunità, in particolare per la creazione di posti di lavoro e per la crescita in Europa, ma devono essere affrontate
in modo efficace e coordinato al fine di ottenere i migliori risultati possibili per l’UE e per la Cina.
La Cina e l'Unione sono importanti l'una per l'altra. Nel tentativo di trasformarsi in un’economia sostenibile, la Cina
deve risalire nella catena del valore e rilanciare il proprio mercato interno trainato dai consumi e in questo difficile
momento di riforma e apertura - un processo complesso e non sempre agevole - ha bisogno di tutto il sostegno
possibile. Inoltre, l’UE rappresenta un partner fondamentale per gli scambi - in quanto principale partner commerciale
sia per le importazioni che le esportazioni - e gli investimenti, essendo destinazione e origine d'investimenti diretti
esteri. Anche la Cina ha molto da guadagnare dall’esperienza della stessa Unione europea che può sostenere il
programma di riforma economica cinese con le sue competenze e utilizzare i forum di dialogo con la Cina per
condividere idee ed esperienze.
-

Per quale motivo l’Alta rappresentante e la Commissione europea presentano ora questa comunicazione? 2

1

Cfr. Link http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf

2

Comunicazione congiunta: elementi per una nuova strategia dell’UE sulla Cina, Bruxelles, 22 giugno 2016
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L’ultima comunicazione della Commissione europea sulla Cina risale al 2006 e ha ormai dieci anni. Durante questo
periodo tanto l’UE che la Cina hanno subito profondi cambiamenti e la presenza sempre più massiccia della Cina sulla
scena internazionale richiede una nuova strategia da parte dell'UE che riconosca la necessità di tenere conto di tali
nuovi sviluppi. Ferma restando l’importanza dell'agenda strategica 2020 per la cooperazione UE-Cina, adottata nel
2013 e che costituisce il più importante documento comune alla base del partenariato strategico globale UE-Cina, l’UE
riconosce la necessità di una propria strategia, di un quadro programmatico per l’impegno dell’UE con la Cina per i
prossimi cinque anni che promuova i suoi interessi e sottolinei i valori universali. Questo andrebbe considerato nel
contesto di una strategia globale dell’UE in materia di politica estera e di sicurezza.
Quali sono le priorità degli scambi e degli investimenti per l’UE e la Cina?
Nell’ambito dell’obiettivo dell'UE di approfondire e riequilibrare le relazioni sino-europee, il raggiungimento di un
accordo globale in materia d'investimenti, i cui negoziati sono in corso da oltre due anni, è una priorità immediata. La
conclusione di tale accordo dovrebbe permettere condizioni eque di concorrenza per le imprese, aprire nuove
opportunità di mercato per entrambe le parti e, purché la Cina porti avanti le riforme economiche e dia al mercato un
ruolo più incisivo, potrebbe creare le premesse per ambizioni commerciali più ampie se ci sono le giuste condizioni.
L’UE accoglie con favore gli investimenti cinesi in Europa, purché in linea con il diritto e le normative UE, e mira a
lavorare di concerto con la Cina per una maggiore apertura del mercato cinese agli investimenti provenienti dall’UE. In
occasione del dialogo economico e commerciale ad alto livello tenutosi a Pechino il 28 settembre 2015, la Cina ha
assunto un impegno di principio nei confronti del piano d'investimenti per l'Europa. I dettagli tecnici del contributo,
compresa la scelta degli opportuni strumenti d'investimento, sono in fase di definizione in stretta cooperazione con la
Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti. Un quadro comune di norme e standard è essenziale
anche per relazioni economiche fiorenti, ad esempio in materia di diritti di proprietà intellettuale o di sicurezza
alimentare e dei consumatori. Il dialogo con la Cina è una priorità dell'Unione per la promozione di norme
internazionali che possano ridurre i costi e gli ostacoli, nonché proteggere le imprese e i cittadini dell’UE da prodotti
cinesi che non rispettano i requisiti unionali.
In che modo l’UE si può proteggere dalla concorrenza sleale dalla Cina?
Un importante motivo di preoccupazione per l’UE è l'eccesso di capacità industriale cinese in vari settori, in particolare
in quello siderurgico. A livello interno si tratta di un grande problema per la Cina, ma è anche fonte di una concorrenza
sleale per le imprese europee se ha come conseguenza l'immissione massiccia sul mercato dell’UE di merci cinesi
vendute in dumping. La Cina deve affrontare il problema in modo rigoroso e, per ridurre la capacità, deve mettere in
atto strategie ambiziose, vincolanti, misurabili, definendone le scadenze temporali. È fondamentale rafforzare
ulteriormente l’efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell’UE, in particolare attraverso la rapida adozione
della proposta della Commissione di ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell’aprile 2013. La Cina
dovrebbe inoltre impegnarsi nel dialogo internazionale e nello scambio d'informazioni sull’andamento delle capacità
produttive, sulle politiche governative e sulle misure di sostegno ai settori in sovracapacità, a partire dalla siderurgia.
In particolare, riveste un ruolo fondamentale l'impegno costruttivo della Cina in un forum mondiale siderurgico per
una ristrutturazione a livello globale. L’UE avvierà un dialogo con la Cina al livello politico per promuovere la sua
adesione alle norme e agli standard internazionali e per incoraggiarla a onorare gli impegni assunti nell’ambito
dell’OMC in merito alla notifica delle sovvenzioni. La Cina ritiene di aver diritto al riconoscimento del cosiddetto
"status di economia di mercato".

file:///F:/DatiResponsabile/Downloads/1_IT_ACT_part1_v2.pdf
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In che modo l’UE e la Cina possono essere vincenti nel settore della ricerca e dell’innovazione?
Il rafforzamento della cooperazione nella ricerca e nell’innovazione è un aspetto fondamentale delle relazioni UE-Cina.
Tramite lo sviluppo congiunto di conoscenze e tecnologie, il ricorso ai reciproci talenti e la promozione dell’UE come
polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione, possono essere individuate soluzioni efficaci alle comuni sfide sociali
ed economiche. In particolare, l’UE e la Cina stanno lavorando al fine di garantire la reciprocità di accesso ai
programmi di ricerca e di innovazione e allo sviluppo di meccanismi di cofinanziamento, ad esempio nel quadro del
programma Orizzonte 2020 dell’UE.
Quali sono i piani dell’UE e della Cina per creare collegamenti attraverso il continente?
L'interconnessione del continente euroasiatico tramite reti fisiche e digitali comporterebbe grandi vantaggi per l'UE e
la Cina in quanto verrebbero potenziati gli scambi commerciali, gli investimenti e gli scambi interpersonali per tutti i
paesi attraversati da tali reti. La piattaforma per la connettività costituisce un importante forum politico sino-europeo
che mira a creare sinergie tra le politiche e i progetti dell’Unione e l'iniziativa cinese "Belt and Road". In particolare,
essa promuove la cooperazione in materia di infrastrutture, includendo elementi quali il finanziamento,
l’interoperabilità e la logistica.
La Cina è la benvenuta in Europa?
L’UE accoglie con favore l’impegno della Cina in Europa in numerosi e svariati settori quali il commercio e gli
investimenti, il turismo e gli scambi accademici. È inoltre nel suo interesse collaborare con la Cina per garantire che il
suo coinvolgimento in Europa, in particolare nei paesi alle frontiere orientali e meridionali dell'Unione in cui la Cina è
sempre più attiva, contribuisca a rafforzare la governance basata sul rispetto delle norme e la sicurezza regionale.
-

E gli altri partner dell’UE nella regione Asia-Pacifico?
L’UE continuerà a sviluppare e ad approfondire il partenariato con i paesi nella regione Asia-Pacifico. L'elaborazione
delle politiche dell’Unione sulla Cina terrà pienamente conto delle relazioni dell’UE con partner come il Giappone, la
Corea del Sud, i paesi dell’ASEAN, l’Australia. L’UE mira altresì a continuare a contribuire attivamente alla sicurezza
della regione attraverso i canali diplomatici ed economici. La cooperazione UE-USA è chiamata a svolgere un ruolo
importante in tale ambito.
Qual è la posizione rispetto dell'UE al problema del Mar cinese orientale e meridionale?
L'Unione continua a essere preoccupata per l'attuale situazione del Mar cinese orientale e meridionale. Per quanto
riguarda il grande volume di scambi internazionali che attraversano le acque della regione, l’UE ha un interesse forte e
giustificato che la libertà di navigazione e di sorvolo permangano e, in linea con le precedenti dichiarazioni, continuerà
ad insistere sulla risoluzione pacifica delle controversie e a mantenere la propria posizione circa il rispetto del diritto
internazionale da parte della Cina e di tutti gli MEMO/16/2258 altri paesi coinvolti.
-

Quel è la posizione dell'UE rispetto all’embargo sulle armi?
L’UE continua a mantenere l’embargo in vigore sulle armi nei confronti della Cina, istituito dalle conclusioni del
Consiglio europeo del 1989, nonché gli otto criteri fissati dalla posizione comune del Consiglio sulle esportazioni di
tecnologia e attrezzature militari.
E rispetto a Hong Kong e Macao? E Taiwan?
L’UE si impegna a mantenere legami solidi con Hong Kong e Macao e incoraggia la continuazione del principio "un
paese, due sistemi". Si impegna altresì a proseguire lo sviluppo delle proprie relazioni con Taiwan, sostenendo i valori
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comuni su cui si fonda il suo sistema di governance, oltre a confermare la propria adesione alla politica di "una sola
Cina". L'esistenza di relazioni costruttive tra le due sponde dello stretto rientra nel processo di promozione della pace
e della sicurezza nella regione Asia-Pacifico e l’UE sostiene le iniziative a favore del dialogo e della creazione di un
clima di fiducia.
-

In che modo è possibile cooperare ed impegnarsi così strettamente con la Cina se si considera la situazione
dei diritti umani nel paese?
La cooperazione con la Cina è essenziale per affrontare le numerose sfide globali di oggi e l’UE, che ne è consapevole,
intende farlo attraverso gli opportuni canali. Al tempo stesso, riconosce anche che esistono differenze. La protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cina è una questione fondamentale per le relazioni bilaterali. L’UE si
impegna a cooperare con la Cina e la sua popolazione per promuovere i diritti umani e lo Stato di diritto, oltre alla
società civile e alle libertà di espressione, di associazione e di religione. A tal fine, si avvarrà dell’intera gamma di
strumenti e meccanismi diplomatici a livello bilaterale e internazionale. Nella sua collaborazione con la Cina in un
programma costruttivo di partenariato, l'UE resterà fedele ai propri valori e principi fondamentali.
-

Come possiamo cooperare su questioni riguardanti i cambiamenti climatici e la salvaguardia
dell’ambiente?
La Cina è un partner chiave per l’Unione europea nella lotta ai cambiamenti climatici e nelle sfide ambientali mondiali.
In quanto principale fonte di emissioni mondiale, la Cina, che contribuisce per un quarto alle emissioni globali di gas a
effetto serra, è un interlocutore fondamentale nei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici. Facendo seguito
alla dichiarazione congiunta UE-Cina del 2015 sui cambiamenti climatici, l’UE mira a portare avanti approcci congiunti
con la Cina per accelerare l’a ttuazione dell’accordo di Parigi del 2015. In particolare, l’UE intende collaborare per
istituire o intensificare la cooperazione in settori quali l’energia pulita, l’efficienza energetica, i mercati e le città a
basse emissioni di carbonio e gli idrofluorocarburi. Le competenze dell’UE possono anche sostenere gli sforzi della
Cina nello sviluppo di politiche e quadri normativi adeguati per progredire verso un’economia verde, a basse emissioni
di carbonio e circolare e aiutarla ad affrontare le sfide nazionali in materia di inquinamento dell'ambiente, dell’aria,
dell’ acqua e dei suoli. Dialoghi bilaterali consolidati, come il dialogo in materia di politica ambientale e il partenariato
per il cambiamento climatico, continueranno a essere importanti forum di confronto e di cooperazione. A livello
internazionale, i quadri di riferimento come il G20 possono fungere da piattaforme per la collaborazione tra UE e Cina
per trovare soluzioni sostenibili a problemi globali come la deforestazione, il disboscamento illegale e il traffico di
specie selvatiche. Quali sono i vantaggi per gli Stati membri di cooperare in seno all’UE nelle relazioni con la Cina? - La
coerenza dell’UE e una voce forte, chiara e unitaria sono indispensabili per affrontare le grandi questioni politiche che
coinvolgono la Cina, nonché al mantenimento dell’ordine internazionale basato sul rispetto delle norme. La Cina è un
partner forte che persegue obiettivi e strategie nel proprio interesse: le relazioni con questo paese richiedono
pertanto un approccio globale che garantisca il massimo impatto. Assicurare un livello elevato di coordinamento e
coesione in tutti i settori di intervento è la via da seguire per l’UE e i suoi Stati membri per confrontarsi con la Cina in
modo efficace.
Fonte: Scheda informativa Commissione europea – MEMO/16/2258 a cura di Maja KOCIJANCIC Adam KAZNOWSKI.
Maggiori informazioni :
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/144/press-and-information-team-delegation-china_en?page=1
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* * * * * * * * * * * *
25° Premi giornalistico Lorenzo Natali
Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio promosso dalla Commissione Europea offre a giornalisti professionisti e
dilettanti, emittenti e blogger l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi dello sviluppo, dell'eliminazione
della povertà e della democrazia, e di motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità. Il
premio sarà assegnato a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista selezionati da ciascuna delle
seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa.
L’edizione di quest’anno comprenderà un "Premio speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa",
che ricompenserà storie e iniziative illuminanti che promuovono tale libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa
e la cooperazione interreligiosa. I lavori dei candidati al premio principale e al premio speciale saranno valutati da una
giuria indipendente. I 13 vincitori saranno premiati ciascuno con un premio di 5.000 euro consegnato in occasione di
una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo. Le
candidature possono essere presentate fino al 10 marzo 2017.
Fonte: BalcaniCaucaso
Link: https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
WE_WelcomeEurope, prorogati al 1° marzo i termini del concorso
Sono già una quarantina gli istituti italiani che hanno inviato video e album fotografici per partecipare al concorso.
Iniziativa promossa per i 60 anni dei Trattati di Roma e rivolta agli studenti delle scuole secondarie. Termine di
presentazione dei lavori: 1° marzo.
Vai alla notizia

Trivia Quiz, al via l'edizione 2017
Si apre il 6 marzo 2017 la nuova edizione del Trivia Quiz, il torneo online dedicato alle scuole primarie e secondarie
italiane promosso dal Dipartimento Politiche Europee. Le classi possono già allenarsi sulla piattaforma Europa=Noi. I
Trattati di Roma e il 60° anniversario tra i temi delle domande su cui si misureranno gli studenti.
Vai alla notizia

"A model to dream", ti aspettiamo a Roma il 4 aprile!
L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in riferimento a specifiche richieste della Commissione Europea, si
impegnerà nel corso del 2017 nel fornire “esempi positivi da seguire” per le nuove generazioni.
http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2286-a-model-to-dream-ti-aspettiamo-a-roma-il-4-aprile-2

Europeana … la biblioteca digitale online UE lancia maratona lettere d'amore della Prima guerra mondiale In
occasione di S. Valentino, Europeana la biblioteca digitale online Ue ha lanciato un'iniziativa che invita a ritrascrivere
storie d'amore di nonni e bisnonni che risalgono all'epoca della Prima guerra mondiale, per preservarne la memoria.
Questo enorme patrimonio di testimonianze di un'epoca che include anche poesie, canzoni e disegni rischiava di
andare perduto per sempre o comunque di restare inaccessibile. Da qui parte l'idea di Europeana di condividere
questi piccoli tesori messi a disposizione per essere trascritti in una 'Maratona di lettere d'amore'. Al momento ci sono
già 40 testimonianze disponibili online in inglese, francese, tedesco, olandese, croato, greco e sloveno pronte per
essere trascritte, mentre nei prossimi giorni si aggiungeranno testimonianze in altre lingue: l'invito è a trascrivere i
testi manoscritti e anche a fare annotazioni alle versioni digitali degli originali stessi per migliorarne la comprensione.
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L'iniziativa rientra nel progetto "Transcribe Europeana 1914-1918", la piattaforma partecipativa online che mira a far
scoprire al pubblico le testimonianze più importanti della Prima guerra mondiale. Le lettere e tutte le informazioni
sono disponibili su questo sito: http://transcribathon.com/en/documents/
Fonte: http://www.europeana.eu/portal/it

Cagliari, studio dell'Università indaga meccanismi della sclerosi multipla
E' stato pubblicato su Scientific Reports, prestigiosa rivista del gruppo Nature, uno studio firmato da Amit Kumar,
dottorando di ricerca e Phd internazionale in Scienze e tecnologie per l'innovazione, e dal professor Francesco Delogu,
associato del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, entrambi dell'Università degli studi di
Cagliari. di seguito il link per leggere la notizia
http://www.sardegnaoggi.it/Scienza_e_Tecnologia/2017-0222/35059/Cagliari_studio_dellUniversita_indaga_meccanismi_della_sclerosi_multipla.html
Premio donna dell'anno
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni parte del mondo, che con il
proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e competenze, affermando
l’identità femminile con un alto valore professionale. Scadenza 31 Marzo 2017.
http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/dettaglio?id=78905
Fonte: Eurodesk
Dall’Europa sostegno finanziario al Servizio Civile Europeo
Con una riunione dei ministri dell'Istruzione dei Ventotto Stati Membri, governi dell'Unione europea hanno espresso il
loro accordo per sostenere il Corpo di solidarietà europeo «anche a livello finanziario nei prossimi cicli», ha detto il
sottosegretario all'istruzione, università e ricerca, Vito De Filippo che ha rappresentato l'Italia in una riunione dei
ministri dell'Istruzione dei Ventotto. «Sulla base dei dati che abbiamo, dal nostro paese c’è un’adesione importante in
termini di numeri di ragazzi», ha spiegato De Filippo al termine del Consiglio.
http://www.vita.it/it/article/2017/02/20/dalleuropa-sostegno-finanziario-al-servizio-civile-europeo/142530/

Ferrovie dello Stato. Mille giovani da assumere nei prossimi mesi
Lo ha annunciato l'amministratore delegato Renato Mazzoncini dopo che il Gruppo ha vinto nuovamente il premio
Best employer of choice come azienda più desiderata dai neolaureati.
«Nei prossimi mesi - spiega Mazzoncini in una nota - grazie a un accordo con i sindacati, ci sarà un forte ricambio
generazionale e attiveremo mille nuove assunzioni che consentiranno alle aziende operative del Gruppo un
importante turnaround funzionale a concretizzare il piano industriale 2017-26, grazie a nuove
competenze, idee e contributi. Siamo convinti che l'innovazione parta dalle persone e siamo pertanto orgogliosi di
poter essere considerati l'azienda dei sogni dei giovani neolaureati italiani».
https://www.avvenire.it/economia/pagine/fs-mille-giovani-da-assumere-nei-prossimi-mesi
Fonte: Avvenire
SVE in Croazia per la protezione dell’ambiente
Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che mira ad aumentare la consapevolezza della comunità locale e
internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile, la conservazione della natura e la protezione dell’ambiente.
Molte delle attività in cui il volontario sarà coinvolto lo porterà in diretto contatto con la comunità, al fine di
assicurargli una migliore integrazione con la cultura locale. Scadenza: 3 Aprile 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-per-la-protezione-dell-ambiente/

SVE a Cipro per cultura ed agricoltura
Opportunità di SVE a Cipro all’interno di un’associazione che promuove l’internazionalizzazione del territorio e la
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diffusione di valori europei nel proprio paese e tra le diverse comunità attraverso la realizzazione di progetti europei,
nei quali i giovani volontari internazionali interagiscono con membri della comunità locale. Scadenza: 15 marzo 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-cipro-per-cultura-ed-agricoltura/
Sve in Regno Unito per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali
Opportunità di SVE nel Regno Unito, nella località di Looe, presso l’associazione Wild Futures, l’unica organizzazione
britannica con un approccio olistico che combina competenze educative e ambientali, la salvaguardia e la
sopravvivenza dei primati non umani. In particolare essa opera per porre fine al commercio illegale di primati, l’abuso
di questi animali in cattività e gestisce un rifugio per scimmie salvate dai maltrattamenti. Scadenza: 9 Marzo 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-regno-unito-nella-salvaguardia-dell-ambiente-e-degli-animali/
SVE in Ungheria nel miglioramento della vita sociale
Opportunità di SVE short term della durata di 3 settimane circa in Ungheria, a Nagyvazsony, in collaborazione con
l’associazione Fekete Sereg Youth Association, una ONG che collabora con i giovani della regione per risolvere
problemi quali disoccupazione, mancanza di competenze ed esclusione sociale e che compie varie attività di dialogo
interculturale e di sviluppo locale. Scadenza: 5 Marzo 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-nel-miglioramento-della-vita-sociale/
SVE in Bulgaria in promozione e costumi locali
Opportunità di SVE in Bulgaria, nelle località di Kotel e Velingrad, presso l’associazione Foundation Way of Thracians,
un’organizzazione con sede nella capitale Sofia che opera per sostenere lo studio, la protezione, la manutenzione e la
promozione del patrimonio culturale dei Traci. L’associazione promuove inoltre iniziative per sviluppare il turismo
culturale e il turismo bio attraverso l’organizzazione di eventi culturali e workshop. Scadenza: 15 Aprile 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-promozione-e-costumi-locali/
SVE in Irlanda a sostegno dei senzatetto
Opportunità di SVE in Irlanda, nella capitale Dublino, presso Depaul Ireland, un’organizzazione transnazionale che si
occupa di servizi per i senzatetto. In particolare, questa ONG opera in 4 diverse aree: servizi ai senzatetto e alle
famiglie vulnerabili, servizi di prevenzione per i senzatetto, servizi per i fenomeni di dipendenza, servizi di giustizia
penale per i senzatetto. Attualmente l’associazione irlandese gestisce diversi alloggi per senzatetto, in 3 diverse
regioni del Paese.Scadenza: 6 Marzo 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-irlanda-a-sostegno-dei-senzatetto/
Unicredit ti offre una summer school a Londra o Barcellona!
UniCredit & Foscolo Universities Foundation annunciano l’erogazione di quattro borse di studio rivolte agli studenti
universitari delle aree geografiche dove è presente UniCredit che desiderano frequentare una scuola estiva alla GSE di
Barcellona o alla London School of Economics di Londra. Destinatari: studenti e laureati in materie economiche,
giurisprudenza e scienze politiche. Scadenza: 15 marzo 2017
http://www.carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/item/3508-summerschool-unicreditbarcellona-londra
Opportunità lavorativa come Project Manager presso la WindEurope a Bruxelles
La WindEurope permette a giovani candidati di confrontarsi con un’esperienza lavorativa nel Political Affairs
Department in qualità di Project Manager, promuovendo la mission dell’ente.
http://www.eurobrussels.com/job_display/125593/Advisor_Energy_Climate_Change_Policy_Division_WindEurope_Br
ussels_Belgium
Opportunità di stage con OIPA: difendi anche tu gli animali
L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) è alla ricerca di candidati che vogliano confrontarsi con due
esperienze di stage, nell’area del volontariato e dell’organizzazione di eventi a Bologna e a Roma. destinatari: Studenti
universitari. Scadenza: Il prima possibile
http://www.carriereinternazionali.com/cooperazione-sviluppo-e-volontariato/item/7809-stage-oipa-animali
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Intraprendi un’esperienza lavorativa presso la BERS a Londra!
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo offre a giovani studenti l’opportunità di lavorare presso il quartier
generale, con sede a Londra, in qualità di Assistant Analyst, Bank e Donor Funds.Londra
Destinatari: Studenti universitari.
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/7843-londra-esperienza-lavorativa-bers
Stage retribuito presso l’Acer
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) è un'agenzia dell'Unione europea creata per
compiere ulteriori progressi verso il completamento del mercato interno dell'energia, sia per l'elettricità che per il gas
naturale. L’Acer è alla ricerca di stagisti a Lubiana.
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/7850-traineeship-retribuite-agenzia-europea
Festival delle Carriere Internazionali 11-14 Marzo 2017
Il Festival delle Carriere Internazionali è un’occasione di incontro e networking tra brillanti giovani, istituzioni, società,
ONG e organizzazioni internazionali, che per la sua seconda edizione si terrà dal 11 al 14 Marzo 2017 nella splendida
cornice della città di Roma.
Orientamento alle Carriere Internazionali - Simulazioni Pratiche - Incontri con Esperti del Settore - Competizioni con
Migliaia di Studenti Internazionali - Opportunità per una carriera di successo- Valorizzazione del talento.
Sono gli elementi chiave dell‘unico evento in Italia dedicato a GIOVANI, LAVORO E INTERNAZIONALITA’.
http://www.carriereinternazionali.com/festival-delle-carriere-internazionali/item/item/7036
SVE a Minorca in attività legate all’ambiente
Opportunità di SVE a Minorca, nelle isole Baleari, all’interno di un’organizzazione che si occupa di azioni per la
salvaguardia, la conservazione ambientale e del bilanciamento delle attività umane con la natura.
Il volontario sarà coinvolto in diversi progetti. Egli parteciperà alle attività nel centro di recupero animali ed ai lavori
all’interno del vivaio per piante autoctone. Durante il periodo scolastico, il volontario sarà, inoltre, di supporto in
laboratori di Educazione Ambientale e nell’organizzazione di gite ed escursioni. Scadenza: 27 marzo 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-minorca-in-attivita-legate-all-ambiente/
SVE in Francia in attività con i ragazzi
Opportunità di SVE in Francia presso un’organizzazione non-profit che fornisce alloggi per giovani lavoratori (tra i 16 ei
25 anni) che si trovano di fronte a difficoltà economiche e sociali.
Il volontario prenderà parte all’attuazione di attività per il tempo libero e laboratori di arte, cucina, musica, etc. Egli
potrà anche proporre attività sulla base dei suoi interessi e legate alla sua nazione di origine, al fine di un’azione di
sensibilizzazione dei giovani verso la mobilità internazionale e l’interculturalità. Scadenza:12 marzo 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-in-attivita-con-i-ragazzi/

Lavoro all’estero negli Stati Uniti all’interno di ristoranti italiani
In Florida, contratto full-time, ben retribuito, in varie posizioni all’interno di diversi ristoranti italiani negli Stati Uniti,
nella città di Orlando, per assumere diverse posizioni al loro interno. I ristoranti interessati sono “Tutto Italia
Ristorante”, “Tutto Gusto” e “Via Napoli”.
http://www.internationalservices.fr/it/
Fonte: Scambi Europei
Cercasi Addetto Al Grill Professionista
Per ristorante Picuccia si ricerca la seguente figura: addetto al grill professionista con comprovata esperienza.
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-griglista-esperto/
Fonte: Azachena Lavoro
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Cercasi Lavapiatti per stagione estiva
Per ristorante Picuccia si ricerca la seguente figura: Lavapiatti. Si richiede esperienza nel settore, puntualità nella
mansione richiesta.
http://www.arzachenalavoro.it/annunci-lavoro/cercasi-lavapiatti/
Fonte: Arzachena Lavoro
Telefono azzurro, opportunità di lavoro nel non-profit
Telefono Azzurro, la nota organizzazione che si occupa della tutela dei diritti dei minori seleziona personale, per
assunzioni e tirocini, presso le proprie sedi. Telefono Azzurro svolge la propria attività prevalentemente attraverso il
Centro Nazionale di Ascolto, un call center con 30 linee telefoniche gratuite per bambini e adulti.
http://www.azzurro.it/node/195
Fonte: Cliclavoro
Lavoro per animatori a Cipro con Vitto alloggio e retribuzione garantiti
La One Stop Entertainment Agency ha aperto un call per selezionare animatori di vario tipo da inserire all’interno di
strutture alberghiere a Cipro. Gli animatori selezionati potranno organizzare, gestire e partecipare attivamente alle
attività durante il giorno o la sera, a seconda del calendario lavorativo. Scadenza: 30 aprile 2017
http://www.scambieuropei.info/lavoro-animatori-cipro-vitto-alloggio-retribuzione-garantiti/
Lavoro per 100 group leaders e Italian Coordinators
Fai domanda per questo Lavoro per 100 group leaders con destinazione Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda,
Malta e diventa accompagnatore di gruppi di ragazzi in centri vacanze studio all’estero.
da metà giugno 2017 fino a fine agosto 2017 per uno o più turni di due settimane ciascuno (la disponibilità per più
turni è titolo preferenziale). Per i coordinatori si richiede la disponibilità per l’intero periodo.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-group-leaders-italian-coordinators-stati-uniti-canada-gran-bretagna-irlandamalta/
l’ ONU seleziona personale
Si selezionano vari professionisti per lavorare nell’ ONU: dai funzionari per gli affari economici a quelli finanziari, dagli
informatici ai project manager. Tra i requisiti indispensabili, oltre alla laurea, l’inglese fluente, e in alcuni casi
esperienza pregressa, conoscenza del francese e aver conseguito un master .
https://careers.un.org/
Fonte: il Sole24Ore/ cliclavoro
Bei ( Banca Europea degli Investimenti) seleziona diversi profili
Figure cercate: si selezionano diversi profili come: assistenti amministrativi, junior business analyst, junior derivatives
risk officer, senior credit risk management officer, risk reporting officer, senior risk strategy officer, debt fund
investment manager, italian-qualified banking / finance lawyer, senior credit risk officer for corporates, junior credit
risk analyst, investment manager e analyst
Sede: Lussemburgo
https://erecruitment.eib.org
Fonte: IlSole24Ore/ Cliclavoro

Lavoro presso Il Centro Europeo per le Malattie ( ECDC) e presso l’Ufficio dell’Unione Europea
per la proprietà intellettuale(EUIPO).
Figure cercate: l’ Ecdc è alla ricerca di un esperto in epidemic intelligence (richiesta la laurea ed esperienza di almeno 5
anni); un assistente (diploma ed esperienza triennale); un addetto al coordinamento degli appalti (laurea ed
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esperienza triennale). L’ Euipo seleziona invece esperti legali e un responsabile per la sicurezza .
https://epso.europa.eu/home_it
Fonte: IlSole24Ore/ Cliclavoro
L’ Oms ricerca varie figure professionali
Figure cercate: medici, esperti di pubblica sicurezza, network leader, program manager, advisor, direttore medico,
reports officer, esperto assicurativo, impiegati, responsabile di risultato, regional adviser, programme assistant
Contratti: varie formule contrattuali, dal contratto a termine a quello a tempo indeterminato
Sedi: Ginevra (Svizzera), Tunisi (Tunisia), Washington (Stati Uniti), New Delhi (India), Il Cairo (Egitto), Yerevan
(Armenia), Islamabad (Pakistan), Bamako (Mali)
www.who.int/careers/en/
Fonte: IlSole24Ore/ Cliclavoro
L’ Osce ( Organization for Security and Co-operation in Europe) ricerca diversi profili lavorativi
Figure cercate: si selezionano diversi profili tra cui: regional security officer, human resources officer, senior coordinator adviser, chief of found administration, senior adviser, legal officer, project clerck, project assistant,
administrative assistant, senior payroll assistant.
www.osce.org/employment
Fonte: IlSole24Ore/ Cliclavoro
La Nato (The North Atlantic Treaty Organisation) ricerca diverse figure lavorative
Figure cercate: consultant, assistenti amministrativi, program manager, interpreti, tecnici junior, assistant
procurement, project analyst, legal advisor, ingegneri informatici, medici, systems engineer, analista Ict.
www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm Fonte: IlSole24Ore/ Cliclavoro
Assistente per l’insegnamento della lingua italiana alla St. Paul School di Londra
La St Paul’s School di Londra offre l'opportunità di un posto per attività di assistentato per l’insegnamento della lingua
e cultura italiana presso la propria sede della durata di un anno da settembre 2017 a luglio 2018. Si invitano tutti gli
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inviare la domanda di partecipazione ed il proprio CV tramite posta
elettronica certificata a: unistrasi@pec.it. Scadenza per l'invio delle candidature: 12 marzo 2017.
http://www.unistrasi.it/1/9/3969/St_Paul%E2%80%99s_School_di_Londra_attivit%C3%A0_di_insegnamento_della
_lingua_e_cultura_italiana.htm

* * * * * * * * * * * *
27-31 Marzo 2017: Scuola di Imprenditorialità, Madrid, Spagna
Il corso è rivolto a giovani interessati ad ampliare il proprio orizzonte e sviluppare le proprie idee imprenditoriali.
Durante il programma di cinque giorni, incentrato sull’economia circolare, partecipanti da tutto il mondo avranno
l’opportunità di incontrare e sfidare imprenditori di successo. Discuteranno e gareggeranno tra partecipanti,
condivideranno opinioni ed esperienze con imprenditori affermati e avranno inoltre l’opportunità di contribuire allo
sviluppo di una start-up in maniera interattiva. La partecipazione è gratuita per tutti i partecipanti selezionati. Sono
previste altre due Scuole di Imprenditorialità, una a Lisbona (8-12 Maggio) e una a Malaga (29 Maggio- 2 Giugno).
http://www.entrepreneurshipschool.com/madrid-2017
Fonte: Eurodesk
L’Università del Lussemburgo sospende le tasse universitarie e i costi di alloggio attraverso
Erasmus+
Il 20 gennaio 2017 l’Università di Lussemburgo ha firmato un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti(EIF),
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mirato a lanciare il progetto pilota Erasmus+ a sostegno di studenti post lauream per la sospensione temporanea delle
tasse universitarie e dei costi di affitto per due anni. Nel quadro di questo accordo, gli studenti di Master non
dovranno affrontare in anticipo le spese e potranno iniziare a ripagare per lo studio e l’alloggio due anni dopo la
laurea.
http://wwwen.uni.lu/index.php/university/news/latest_news/new_erasmus_master_degree_loans_for_international
_students
Fonte: Eurodesk
Young Leaders Programme 2017!
Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani,
sono invitati a presentare la propria candidatura al Programma e avere così l’opportunità di ottenere un invito
all’edizione 2017 delle Giornate Europee per lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a
Bruxelles il 7-8 Giugno. Le Giornate avranno come titolo: Investire nello Sviluppo.
Scadenza. 9 Marzo
https://www.eudevdays.eu/young-leaders
Fonte: Eurodesk
Sondaggio Erasms Student Network 2017 sulla mobilità degli studenti con disabilità
Lanciato dall’Erasmus Student Network, il sondaggio di quest’anno è rivolto agli studenti disabili di scambio (rientrati
nel proprio paese) e studenti disabili senza alcuna esperienza di mobilità.
Il sondaggio intende approfondire quelle che sono le sfide e i fattori che favoriscono i programmi internazionali di
scambio per gli studenti con disabilità in tutta Europa.
I partecipanti affetti da sordità possono inviare le proprie risposte con un video in IS (massimo 10 minuti di lunghezza).
Per la compilazione del sondaggio sono necessari circa 25 minuti.
Il sondaggio rimarrà aperto fino al 15 Marzo 2017.
https://esn.org/esnsurvey2017
Fonte: Portale Europeo per i Giovani
“Libera la parola”: concorso per studenti delle scuole superiori
La Federazione nazionale della stampa italiana, in collaborazione con il Miur e il Festival dei Diritti umani, indice il
concorso giornalistico “Libera la parola”, che propone agli studenti delle scuole superiori di cimentarsi con un
elaborato giornalistico scritto, radiofonico, televisivo. Il migliore lavoro di ciascuna delle tre categorie sarà scelto da
una giuria e pubblicato sulle testate partner del concorso. “Libera la parola” è rivolto a tutte le scuole secondarie di II
grado italiane e può contare sulla partnership di grandi testate: Corriere della Sera, RaiNews24 e Radio Popolare. Il
tema da trattare è la libertà d’espressione. Per ispirarsi c’è l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
che contiene tutti gli elementi di contesto e di attualità utili alla compilazione di un elaborato giornalistico: “Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere”. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 15 Marzo 2017.
www.festivaldirittiumani.it
Fonte: Portale dei Giovani
21 Febbraio – Giornata internazionale della Lingua Madre
Coerentemente con l’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile sull’Istruzione (Obiettivo Quattro) dell’Agenda del 2030, il
tema di quest’anno enfatizza l’importanza delle lingue adatte all’istruzione, generalmente lingue madri, nei primi anni
di scuola. Queste facilitano l’accesso all’istruzione – promuovendo contestualmente l’equità – per gruppi di persone
che parlano lingue minori e indigene, in particolare ragazze e donne; ciò eleva la qualità dell’istruzione ed i risultati di
apprendimento ponendo l’accento sulla comprensione e la creatività, piuttosto che sulla ripetizione meccanica e la
memorizzazione.Le lingue, con tutto l’insieme di implicazioni che esse rappresentano per l’identità, la comunicazione,
l’integrazione sociale, l’istruzione e lo sviluppo, sono di importanza strategica per le persone ed il pianeta.
La Giornata internazionale della Lingua Madre fu proclamata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione delle
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Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel novembre del 1999 (30C/62). Dal 2000 essa viene
celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale ed il poliglottismo.
La data intende commemorare il 21 febbraio 1952, in cui alcuni studenti furoni colpiti e uccisi dalla polizia a Dacca, la
capitale dell’attuale Bangladesh, mentre manifestavano per il riconoscimento della loro lingua, il bengalese, come una
delle due lingue nazionali dell’allora Pakistan.
http://www.onuitalia.it/giornata-internazionale-della-lingua-madre/
Sda Bocconi Microsoft Dynamic Academy è alla ricerca di 50 neolaureati
Il corso gratuito è stato ideato da Sda Bocconi Microsoft Dynamic Academy e sono stati messi a disposizione 50 posti.
Il programma di formazione manageriale e tecnologico è rivolto a neolaureati che saranno poi inseriti con un contratto
a tempo indeterminato nelle aziende partner come Alterna, Avanade, Capgemini, Cegeka, Mht del gruppo Engineering
e Pa Expertise del gruppo Pa.
Scadenza: 31 marzo 2017
http://wapp.sdabocconi.it/form/2017/mda/index.php
Firenze, 16-17 marzo 2017: Primo Seminario Internazionale di “GrecoLatinoVivo” in Didattica delle
Lingue Classiche
Al via il Primo Seminario Internazionale di “GrecoLatinoVivo” in Didattica delle Lingue Classiche, che si terrà a Firenze
nei giorni 16 e 17 marzo 2017, al Teatro Niccolini, in pieno centro storico, a due passi dal Duomo.
Questo evento, unico nel suo genere, che non sarà ripetuto prima di altri tre o quattro anni, vedrà la partecipazione di
numerosi esperti internazionali che interverranno per mostrare come si possa rendere davvero efficace
l’insegnamento delle lingue classiche, con particolare attenzione volta proprio all’aspetto pratico e quotidiano in
classe.Il seminario è aperto a tutti: docenti, esperti in didattica, amanti delle lingue classiche, studenti liceali ed
universitari. Questi ultimi, peraltro, avranno l’opportunità di entrare in contatto con tecniche e metodi di rilevanza
scientifica ma a cui è precluso loro l’accesso negli anni universitari, proprio quelli della formazione.
https://grecolatinovivo.wordpress.com/2017/01/06/seminario-internazionale-firenze-marzo2017/
Tirocini estivi a Londra nella Cooperazione Internazionale!
L’ONG Wellcome è un’Organizzazione non-profit indipendente che supporta la ricerca e la scienza per promuovere la
salute in tutto il mondo; è alla ricerca di tirocinanti da inserire nel suo staff . Il tirocinio si svolgerà durante il periodo
estivo del 2017.
http://www.carriereinternazionali.com/cooperazione-sviluppo-e-volontariato/item/7665-tirocini-estivi-londracooperazione-internazionale
Il tirocinio ideale di respiro europeo!
GIRP sta cercando un candidato da impiegare per uno stage curriculare di 6 mesi in una delle sue sedi in Europa.GIRP
offre servizi di supporto e assistenza a sostegno quotidiano dell'attività di farmaceutica all'ingrosso.L’annuncio è
rivolto a studenti e laureati. Scadenza: il prima possibile.
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/7804-tirocinio-europeo-piano-studio
Tre internship al Carnagie Europe a Bruxelles!
A Bruxelles sono disponibili tre tirocini al Carnegie Europe. Fondata nel 2007, è il dipartimento rappresentante della
principale fonte per l'analisi politica estera europea a Bruxelles, su argomenti che vanno dalla Turchia al Medio
Oriente. È inoltre il quartiere orientale di sicurezza e di difesa. i tirocini sono disponibili a partire da Maggio 2017.
Scadenza: 28 Febbraio
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/7523-internship-carnagie-europe-bruxelles

Tirocinio retribuito a Londra presso l'Agenzia Medicinali dell'Unione Europea
L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un'agenzia decentrata dell'Unione europea (UE), con sede a Londra. E
'diventata operativa nel 1995. L'agenzia è responsabile della valutazione scientifica di monitoraggio, supervisione e
della sicurezza dei farmaci prodotti da aziende farmaceutiche per essere utilizzati nell'UE. EMA tutela la salute
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pubblica e degli animali in 28 Stati membri dell'UE, nonché nei paesi dello Spazio economico europeo, assicurando che
tutti i farmaci disponibili sul mercato UE siano sicuri, efficaci e di alta qualità. Scadenza: Aperta
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/7760-tirocinio-retribuito-londra-agenzia-unioneeuropea
Edenstep, stage all'estero per neolaureati
Al via Endestep, il programma di stage all'estero ideato dalla multinazionale francese Edenred. Saranno 15 i
neolaureati selezionati che potranno svolgere l’esperienza di un tirocinio a livello internazionale. Gli stage avranno una
durata di 24 mesi e si svolgeranno in 12 sedi: Asia (Shanghai, Singapore), Europa (Praga, Milano, Repubblica Ceca,
Bucarest, Barcellona, Madrid, Londra), Nord America (Boston), America Latina (San Paolo, Mexico City). Scadenza 14
aprile 2017. http://www.edenred.com/fr
Fonte: Cliclavoro
Programma “Edenstep” di tirocinio all'estero per neolaureati
La multinazionale francese Edenred propone il suo il programma di stage all'estero “Edenstep”: 15 neolaureati
selezionati potranno svolgere 24 mesi di tirocinio a livello internazionale, in 12 sedi. Marketing, strategia, finanza,
sviluppo del business, tecnologia digitale, queste le aree di competenza del Programma.
Scadenza: 14 Aprile 2017.
http://www.edenred.com/en
Fonte: Eurodesk
HEAL - Health and Environment Alliance cerca stagisti
La Health & Environment Alliance sta reclutando stagisti da Marzo-dicembre al 2017. Scadenza: 3 Marzo
http://www.eurobrussels.com/job_display/125982/Climate_and_Energy_Campaigns_Assistant_Internship_HEAL_Hea
lth_and_Environment_Alliance_Brussels_Belgium
Fonte: Eurobrussels.com
Tirocinio per Marketing Assistant per Steptoe & Johnson LLP
Steptoe è alla ricerca di un assistente marketing da inserire nella sede di Bruxelles, in stretta collaborazione con il
team di marketing della società, con sede a Washington, DC; così come con gli avvocati Steptoe sede a Bruxelles e in
altri uffici. Scadenza: Il prima possibile
http://www.eurobrussels.com/job_display/125646/Marketing_Assistant_Steptoe_Johnson_LLP_Brussels_Belgium
Fonte: Eurobrussels.com
Tirocinio presso l'EBF - Federazione bancaria europea
La Federazione bancaria europea (EBF) intende assumere un tirocinante per la sua squadra mercati finanziari, nella
sede di Bruxelles, Belgio
http://www.eurobrussels.com/job_display/126063/Financial_Markets_Trainee_EBF_European_Banking_Federation_
Brussels_Belgium Fonte: Eurobrussels.com
Programme Assistant – Focus on Peace, Security and Defence
La "Friends of Europe", con sede a Brussels è alla ricerca di stagisti da inserire nel proprio organico. Friends of Europe
è un' organizzazione che collega le persone, stimola il dibattito e fa scattare il cambiamento per creare un'Europa più
inclusiva, sostenibile e lungimirante. Questa è una grande opportunità per capire il funzionamento di un influente
think-tank e poter sviluppare le tue abilità ed esperienza.
http://www.eurobrussels.com/job_display/124157/Programme_Assistant_Focus_on_Peace_Security_and_Defence_F
riends_of_Europe_Brussels_Belgium
Fonte: Eurobrussels.com

* * * * * * * * * * * *
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PRIMO CONCORSO PER PROGETTI CINEMATOGRAFICI KENTZEBOGHES
La Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, l’Associazione Culturale Babel, Ejatv e Areavisuale Film, al fine di
promuovere e valorizzare il cinema delle minoranze linguistiche e in particolare nelle lingue della Sardegna, indicono il
PRIMO CONCORSO PER PROGETTI CINEMATOGRAFICI KENTZEBOGHES. I progetti cinematografici premiati dovranno
essere trasformati in film. Scopo del concorso è incentivare la realizzazi one di film che siano parlati nelle lingue e
dialettti della Sardegna (sardo, algherese, catalano, tabarchino, gallures e, sassarese) e promuovere la loro diffusione.
http://www.babelfilmfestival.com/upload/kentzeboghes_2017_bando.pdf
Fonte: Moviementu.it
Premio cinematografico “ CENTOTTANTA”
Nasce il premio cinematografico per filmmakers esordienti sardi o residenti in Sardegna, organizzato dall’Ufficio
giovani di Moviementu con la collaborazione di Cineteca Sarda, Teatro Massimo, Filmidee, Eja TV, Cinema Odissea (e
con il sostegno di Ferrari risi di qualità e Vini Contini) .La partecipazione al Premio è aperta a tutte le opere senza
distinzione di genere, tema,formato e tecnica, inedite e non. Unica condizione per la partecipazione è la durata del
cortometraggio, che non deve essere superiore a 180 secondi (titoli esclusi). Scadenza: 15 Aprile.
http://premiocentottanta.wixsite.com/contest

Anas, bando per 25 profili legali
Anas, ha indetto un iter selettivo finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica legale
presso la DLS (Direzione Legale e Societario) dell’azienda. Le posizioni ricercate sono complessivamente 25, di cui 3
presso la Direzione Generale situata nella città di Roma. Scadenza: 3 marzo 2017.
http://www.stradeanas.it/it/posizioni-aperte-e-selezioni
SostenGO, la call per le imprese femminili
Con SostenGO! le donne intenzionate ad avviare un’attività imprenditoriale nei settori salute e benessere, arte e
cultura, sport, artigianato, nuove tecnologie e turismo hanno una possibilità in più per realizzare il proprio progetto.
http://www.sosteniamolegambe.it/concorso/
Premio “turismi accessibili”
La ONLUS “Diritti Diretti” lancia il premio ”Turismi Accessibili - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le
barriere”. Le seconda edizione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce per far conoscere le
buone pratiche sull’accessibilità raccontate dai media attraverso articoli, servizio radio-televisivi, spot pubblicitari,
video e campagne di comunicazione. Verranno premiate le iniziative di comunicazione che hanno fatto emergere
quelle realtà dove lo sviluppo socio-economico si è unito all’attrattività, all’innovazione, all’estetica e, soprattutto, alla
cultura dell’accessibilità. Al premio possono partecipare, gratuitamente, giornalisti, comunicatori, pubblicitari, realtà
pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni, etc.). Scadenza: 5 aprile 2017.
http://www.turismipertutti.it/consulta-bando
MIUR – programma Rita Levi Montalcini, bando per 24 ricercatori
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando 2017 del programma Rita Levi Montalcini, rivolto a studiosi di ogni nazionalità
che svolgono all'estero - da almeno un triennio - attività didattica o di ricerca post dottorale.Per partecipare al bando
è necessario inviare le domande, con riferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare,
esclusivamente per via telematica entro il 15 marzo 2017.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2
017-02-13&atto.codiceRedazionale=17A01025&elenco30giorni=false

Fonte: Fasi
Bando Culturability 2017
Al via il bando “Culturability 2017”, per sostenere progetti culturali innovativi che rigenerano e danno vita a nuovi
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spazi abbandonati. Cultura, innovazione e occupazione giovanile: questi gli ingredienti ricercati per riattivare e
riempire la creatività : spazi, edifici, ex siti industriali o in fase di transizione.
la call è aperta dal 16 febbraio al 13 Aprile 2017.
https://bando2017.culturability.org/#introduzione

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

Pmi, professioni spingono lavoro 'rosa'
'IMPR.INT.ING Donne', il programma regionale promosso dal Fondo Sociale Europeo 2014-2010 e presentato a Cagliari
in occasione di un convegno voluto dall'Assessorato al lavoro regionale, guidato da Virginia Mura. Il bando, pubblicato
sul sito della regione Sardegna, permette ad "imprese, soggetti accreditati pubblici e privati nonché Ordini e
associazioni professionali di offrire, attraverso le loro competenze strategiche ed organizzative, un supporto alle
iniziative imprenditoriali da realizzare, definendo insieme il piano d'impresa, le risorse umane da impiegare ed i servizi
di conciliazione da attuare per poi fare richiesta alla Regione per il 'voucher', che può avere un valore massimo di
2.000 euro". Presente la presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup) e del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, secondo cui "nel mondo delle professioni c'è un crescendo di donne che
necessitano di forme di tutela e di misure integrative che supportino la genitoralità". (ANSA).
http://www.ansa.it/professioni/notizie/legislazione/2017/02/14/pmi-professioni-spingono-lavoro-rosa_161bfefbed18-4e54-abda-9de3e8b9a67f.html
Biomedicina: al via il programma di ricerca e sviluppo

Sardegna Ricerche ha pubblicato il "Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera biomed".
L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire un più ampio utilizzo dei laboratori e delle piattaforme di ricerca
pubbliche del settore biomedicina attraverso il finanziamento di piccoli progetti di ricerca e sviluppo
nell'ambito delle tematiche individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna (S3).
Sono beneficiarie le imprese di qualsiasi dimensione aventi sede operativa in Sardegna che propongano un
progetto di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso l'utilizzo dei laboratori e delle piattaforme
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche della Regione Sardegna. Scadenza: 13 Aprile.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330255&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=
2&t=3&sb=1&utm_content=buffer2ce78&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaig
n=buffer
Bando per progetti d’innovazione scientifica destinato a dottori di ricerca residenti in Sardegna
Al via il bando per il finanziamento di progetti di ricerca per l'innovazione scientifica tecnologica grazie al programma
operativo regionale Fse 2014-2020. Le proposte dei progetti, destinati ai residenti in Sardegna che abbiano conseguito
il titolo di dottore di ricerca in Italia o all'estero, dovranno essere presentate da Università statali e Università non
statali legalmente riconosciute dal Miur, istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, istituzioni di
formazione e ricerca avanzata, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, con almeno una sede formativa in
Sardegna.
http://www.sardegnaoggi.it/Economia_e_Lavoro/2017-0215/34982/Universita_al_via_finanziamenti_per_progetti_di_innovazione_scientifica.html
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Selezioni di personale - Procedura comparativa pubblica per titoli per l'affidamento di un incarico
di lavoro autonomo nell'attuazione del progetto complesso Reti intelligenti per la gestione
efficiente dell'energia
Sardegna Ricerche seleziona un coordinatore scientifico per il progetto "Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell'energia". Domande entro le ore 12:00 del 3 marzo

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330182&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=
2&t=3&sb=1&utm_content=bufferc0c19&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaig
n=buffer
A Cagliari un corso sullo Strumento PMI di Horizon 2020
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza a Cagliari il 6 e 7 marzo il corso di formazione "Horizon
2020: costruire proposte progettuali per lo Strumento PMI". Il corso è organizzato in collaborazione con la rete EEN –
ELSE di cui Sardegna Ricerche è il nodo locale.
La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino a un massimo di 40 partecipanti. Candidature entro le
ore 12:00 del 27 febbraio.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=329855&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=
1&utm_content=buffer7d6d6&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Partono le misure. Approvato il decreto di
indirizzo per l’attuazione delle misure

Il FEAMP rappresenta, per il periodo 2014-2020, lo strumento finanziario per i settori della
pesca e dell'acquacoltura.
Con il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 423/DecA/10 del 23 febbraio 2017 sono state approvate le linee
di indirizzo per l’attivazione prioritaria di 18 misure.
La dotazione finanziaria pubblica iniziale è, complessivamente, di euro 17.432.442,44.
Decreto 423 del 23 febbraio 2017

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_647_20170224082056.pdf

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

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

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

