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UNO SPAZIO COMUNE DI CNOSCENZA TRA I POPOLI
Notizie n.3-2017
Informazione e documentazione europea
“… A Bruxelles gli esperti proseguivano nella redazione di testi minuziosi, pieni allo stesso
tempo di prudenza e di audacia, che dovevano poi rivelarsi, l’una e l’altra, molto efficaci –
come era nelle intenzioni degli autori – a seconda dell’uso che gli uomini ne avrebbero
fatto. Non mi sono mai chiesto se i trattati del Mercato comune e dell’ Euratom
potessero essere diversi e migliori. Credo che corrispondessero alle possibilità di quel
momento, e senza dubbio alla saggezza dell’epoca per la quale erano stati concepiti (o,
almeno, io non potevo che dare fiducia agli europei più capaci e più convinti della loro
generazione). L’opera che hanno concepito ha potuto deludere l’esigenza dei federalisti,
ma i suoi equilibri hanno resistito a tutte le prove. Chiave di volta ne è il dialogo costante
che essa organizza tra le istituzioni nazionali e quelle comunitarie, che hanno obiettivi
comuni e che non possono più avanzare se non solidalmente nelle vaste prospettive
aperte dall’Europa.
Questo dialogo inseparabile dalla decisione è l’essenza stessa della vita comunitaria e il
suo aspetto originale tra i sistemi politici moderni. Se la pratica ha dimostrato che il
trasferimento del potere decisionale al livello europeo era stato insufficiente, tocca agli
uomini di oggi completare ciò che quelli di ieri non hanno osato proporre a Parlamenti
incerti…
I Trattati furono firmati a Roma il 25 marzo 1957”
Jean Monnet*
(*)Mémoires, Le Comité d’action pour les Ètats-Unis d’Europe, pagg. 496-497, Fayard, 1976).

FOCUS: RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma
Unione Europea & Giovani
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UE & Sardegna Programmazione 2014-20

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI

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

FOCUS: RomaUE2017 , sessant’anni dei Trattati di Roma (*)
Leader lungimiranti hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi. Senza il loro impegno e la loro
motivazione non vivremmo nel clima di pace e stabilità che oggi diamo per scontato.
… I padri fondatori erano un gruppo eterogeneo di persone mosse dagli stessi ideali:
la pace, l'unità e la prosperità in Europa.

1945 - 1959
La pace in Europa – gli albori della cooperazione
L’Unione europea viene posta in essere allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi vicini,
culminate nella seconda guerra mondiale. Negli anni Cinquanta la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
comincia ad unire i paesi europei sul piano economico e politico al fine di garantire una pace duratura. I sei membri
fondatori sono il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Gli anni Cinquanta sono
caratterizzati dalla guerra fredda tra Est ed Ovest. Le proteste in Ungheria contro il regime comunista sono represse
dai carri armati sovietici nel 1956.
Nel 1957, la firma dei trattati di Roma la Comunità economica europea (CEE), o "Mercato comune" e EURATOM.

1960 - 1969
Un periodo di crescita economica
Gli anni '60 sono un buon periodo per l’economia, grazie anche al fatto che i paesi della CEE (oggi UE) non applicano
più dazi doganali agli scambi reciproci. Essi convengono inoltre il controllo comune della produzione alimentare,
garantendo così il sufficiente approvvigionamento di tutta la popolazione, e ben presto si comincia addirittura a
registrare un surplus di produzione agricola. Il maggio 1968 è famoso in tutto il mondo per i moti studenteschi di
Parigi, molti cambiamenti nella società e nel costume sono associati alla cosiddetta "generazione del ‘68".

1970 - 1979
Una comunità in crescita – il primo allargamento
Con l’adesione della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito il 1° gennaio 1973, il numero degli Stati membri
dell’Unione europea sale a nove. Il breve ma cruento conflitto arabo-israeliano dell’ottobre 1973 scatena una crisi
energetica e problemi economici in Europa. La caduta del regime di Salazar in Portogallo nel 1974 e la morte del
generale Franco in Spagna nel 1975 decretano la fine delle ultime dittature di destra al potere in Europa. La politica
regionale comunitaria comincia a destinare ingenti somme di denaro alla creazione di nuovi posti di lavoro e di
infrastrutture nelle aree più povere. Il Parlamento europeo accresce la propria influenza nelle attività dell’CEE e, nel
1979, viene eletto per la prima volta a suffragio universale. Negli anni ’70 si intensifica la lotta contro l’inquinamento.
L’CEE adotta le leggi a tutela dell’ambiente, introducendo per la prima volta il concetto "chi inquina paga".

1980 - 1989
L’Europa cambia volto – la caduta del muro di Berlino
In seguito agli scioperi dei cantieri navali di Danzica, nell’estate del 1980, il sindacato polacco Solidarność ed il leader
Lech Walesa diventano famosi in Europa e nel mondo. Nel 1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro dell’UE,
mentre il Portogallo e la Spagna aderiscono all’UE cinque anni dopo. Nel 1986 viene firmato l’Atto unico europeo, che
pone le basi per un ampio programma di sei anni finalizzato a risolvere i problemi che ancora ostacolano la fluidità
degli scambi tra gli Stati membri dell’UE e crea così il "Mercato unico". Si produce un grande sconvolgimento politico
quando, il 9 novembre 1989, viene abbattuto il muro di Berlino e, per la prima volta dopo 28 anni, si aprono le
frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Ciò porta alla riunificazione della Germania orientale e occidentale
nell'ottobre 1990.
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1990 - 1999
Un’Europa senza frontiere
Con il crollo del comunismo nell’Europa centrale ed orientale i cittadini europei si sentono più vicini. Nel 1993 viene
completato il mercato unico in virtù delle "quattro libertà" di circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Gli anni
Novanta sono inoltre il decennio di due importanti trattati: il trattato di Maastricht sull’Unione europea (1993) e il
trattato di Amsterdam (1999). I cittadini europei si preoccupano di come proteggere l’ambiente e di come i paesi
europei possano collaborare in materia di difesa e sicurezza. Nel 1995 aderiscono all’UE tre nuovi Stati membri:
Austria, Finlandia e Svezia. Una piccola località del Lussemburgo dà il nome agli accordi di ‘Schengen’ che,
gradualmente, consentono ai cittadini di viaggiare liberamente senza controllo dei passaporti alle frontiere. Milioni di
giovani studiano all’estero con il sostegno finanziario dell’UE. Viene semplificata anche la comunicazione, in quanto
sempre più cittadini utilizzano il telefono cellulare ed Internet.

2000 - 2009
Ulteriore espansione
L’euro è ora la nuova moneta per molti europei, e nel corso del decennio viene adottata da un sempre maggior
numero di paesi. L’11 settembre 2001 diventa sinonimo di "guerra al terrore" in seguito al dirottamento di aerei di
linea che vengono fatti schiantare su alcuni edifici di New York e Washington. I paesi dell’UE intraprendono una più
stretta collaborazione per combattere la criminalità. Con l’adesione all’UE di ben 10 nuovi Stati membri nel 2004,
seguiti da Bulgaria e Romania nel 2007, si ritengono definitivamente sanate le divisioni politiche tra Europa orientale e
occidentale. Una crisi finanziaria colpisce l’economia mondiale nel settembre 2008. Il trattato di Lisbona viene
ratificato da tutti i paesi membri prima di entrare in vigore nel 2009.
Con il trattato di Lisbona l’Unione europea e la Comunità europea vengono fuse in un’unica Unione europea. Il
termine «Comunità» viene quindi sostituito uniformemente con il termine «Unione». L’Unione subentra alla Comunità
europea e ne diviene erede. Il diritto dell’Unione rimane però caratterizzato dai tre trattati che seguono.
Il Trattato sull’Unione europea («TUE»)
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»)
Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («TCEEA»)

Dal 2010 ai giorni nostri
Un decennio difficile
La crisi economica globale colpisce duramente l'Europa. L’UE aiuta numerosi paesi ad affrontare le loro difficoltà e
istituisce l’”Unione bancaria", allo scopo di rendere il settore bancario più sicuro e affidabile. Nel 2012 l'Unione
europea riceve il premio Nobel per la pace. Nel 2013 la Croazia diventa il 28º Stato membro dell’UE. I cambiamenti
climatici restano in cima all’agenda e i leader concordano di ridurre le emissioni nocive. Le elezioni europee del 2014
vedono crescere il numero degli euroscettici eletti al Parlamento europeo. Si inaugura una nuova politica di sicurezza
a seguito dell’annessione della Crimea da parte della Russia. L’estremismo religioso aumenta in Medio Oriente e in
diversi paesi e regioni del mondo, provocando instabilità e guerre che spingono molti a fuggire dalle loro case e a
cercare rifugio in Europa. L’UE, oltre al dilemma di come prendersi cura di loro, diventa anche l’obiettivo di diversi
attacchi terroristici. Nel giugno 2016, il risultato del referendum britannico sulla cosiddetta “Brexit” ha determinato
per la prima volta la possibilità da parte di uno Stato membro UE di attivare la “Clausola di recesso” ex art. 50 TUE che
prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un Paese dall’Unione europea.
60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, Sabato 25 marzo 2017 alle ore 10.00 a Roma, presso il Palazzo dei
Conservatori in Campidoglio, hanno luogo le celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma.
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I principi fondamentali dell’Unione europea
Articolo 2 del trattato sull’Unione europea (valori dell’Unione)
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori
sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 3 del trattato sull’Unione europea (scopi dell’Unione)
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata
la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne,
l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le
generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla
protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà
e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti
umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in
particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
(…)
Fonte: http://europa.eu/european-union/about-eu/history_it
file:///F:/DatiResponsabile/Downloads/OA8107147ITC_002%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s4nXDadjlrE
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* * * * * * * * * * * *
Diventa volontario con Interreg Volunteer Youth!
Hai tra 18 e 30 anni? Ti piacerebbe vivere un’esperienza di volontariato al l’estero? Vorresti sostenere dei
progetti di solidarietà?
Interreg Volunteer Youth (IVY) è un’iniziativa che permette ai giovani residenti nell’Unione europea di
collaborare come volontari per un periodo di 2 -6 mesi con i Programmi transnazionali, interregionali e
transfrontalieri, e con i progetti da questi finanziati.
Si può diventare Interreg Project Partner e aiutare i progetti a realizzare le proprie attività sul tema della
solidarietà, della salute, dell’inclusione sociale e della lotta ai cam biamenti climatici, affiancando sul
territorio uno dei beneficiari. Oppure si può diventare Interreg Reporter e aiutare i progetti in corso a dare
maggiore visibilità ai loro risultati concreti.
Sarà garantito un piccolo rimborso a parziale copertura delle spese.
Per saperne di più: www.interregyouth.com
Per i progetti interessati a collaborare con un volontario, scrivere a marittimo1420@regione.toscana.it

Relazione generale sull'attività dell'UE nel 2016
Volete sapere cosa ha realizzato l’UE nel 2016? Quali progressi ha compiuto rispetto alle sue priorità? Le misure
adottate per promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti? L'ambizione alla base del nuovo Corpo europeo
di solidarietà? I progressi compiuti rispetto all’emergenza migrazione? Il nuovo partenariato commerciale con il
Canada? E come è riuscita a creare vantaggi per i cittadini dell’Unione?
Le risposte a tutte queste domande, e altro ancora, si possono trovare consultando “L’UE nel 2016”, la relazione
generale pubblicata dalla Commissione europea che illustra le principali iniziative e i risultati di maggior rilievo
realizzati dall'UE lo scorso anno. La sintesi è disponibile in versione PDF, html, e-book, cartacea.
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/it/

Rapporto Eurostat: Giornata Internazionale della Donna
Nell’Unione Europea quasi 7.3 milioni di persone ricoprono ruoli dirigenziali nelle imprese con almeno 10 impiegati:
4.7 milioni sono uomini (il 65% di tutti i dirigenti) e 2,6 milioni sono donne (il 35%). In altri termini, pur
rappresentando quasi la metà dei lavoratori nell’UE, le donne continuano ad essere sottorappresentate tra i dirigenti.
Inoltre, le donne che occupano posizioni dirigenziali nell’UE guadagnano in media il 23,4% in meno degli uomini, il che
significa che per ogni euro l’ora guadagnato da un manager uomo, una donna manager guadagna in media 77
centesimi. Questi i dati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna. Il numero maggiore di dirigenti donna si riscontra in Lettonia, l’unico Stato membro in cui
le donne che ricoprono questo ruolo sono la maggioranza (53%).

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-06032017-AP
GIORNATA DELLE DONNE AL MIUR “LE STUDENTESSE CONTANO!”
Lanciata la seconda edizione del Mese delle #Stem che ha preso il via l’8 Marzo, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna.
Il Mese delle #Stem ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema delle pari opportunità e sul
superamento degli stereotipi e delle false credenze fra cui quella che vorrebbe le ragazze meno inclini allo studio delle
cosiddette discipline Stem (acronimo di Science, Technology, Engineering and Math).
Per un mese tutte le scuole italiane potranno collegarsi al sito del Miur www.noisiamopari.it e avere accesso a
materiali informativi raccolti grazie al coinvolgimento di enti, associazioni ed esperti e messi a disposizione per
sensibilizzare e orientare le studentesse e gli studenti allo studio delle materie scientifiche e tecnologiche. Le ragazze e
i ragazzi potranno conoscere le esperienze di vita e professionali di scienziate e ricercatrici, potranno mettersi alla
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prova attraverso percorsi di formazione e didattica specifica o in giochi logico-matematici, potranno entrare in
contatto con le ricadute di queste discipline nella quotidianità e nel processo di sviluppo del Paese.
Ogni scuola potrà, inoltre, aderire all’iniziativa “Le studentesse contano!” selezionando una ragazza talentuosa e
appassionata ad una di queste discipline, alla quale destinare un percorso di formazione specifico, che verrà svolto con
il coinvolgimento dell’intero istituti di appartenenza. Tutti i materiali prodotti e tutte le attività - che potranno essere
svolte anche in orario extrascolastico - costituiranno una documentazione di buone pratiche che sarà ospitata sul sito
del Miur.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070317bis
10° ANNIVERSARIO DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA
Dal 13 al 19 Marzo, il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha celebrato la "settimana del CER" per festeggiare il 10°
anniversario delle proprie attività a sostegno della ricerca di eccellenza europea, che è tra le prime al mondo. Le
celebrazioni prevedono oltre 70 eventi in tutta Europa e in paesi extra-UE, comprese mostre scientifiche alla Tate
Gallery e nei musei delle scienze di Madrid e Milano, per festeggiare i risultati del CER, promuoverne le attività e
riflettere sul futuro. Le celebrazioni culmineranno in un evento conclusivo a Bruxelles il 21 marzo, ospitato dal
Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione Carlos Moedas e dal presidente del CER Jean Pierre
Bourguignon. In questi primi dieci anni i finanziamenti del CER hanno portato ad alcune scoperte rivoluzionarie,
contribuendo ad esempio a nuove cure del cancro e del morbo di Parkinson, alla scoperta di nuovi pianeti simili alla
Terra nello spazio extra atmosferico e allo sviluppo di nuove generazioni di radar potenti. Il CER ha sostenuto la ricerca
che ha portato all'ottenimento di 6 premi Nobel e ha finanziato circa altri 7 000 ricercatori di eccellenza con un totale
di oltre 40.000 membri delle squadre di ricerca. La qualità della ricerca finanziata dal CER è stata riconosciuta in quasi
100 000 pubblicazioni scientifiche e articoli apparsi in riviste scientifiche internazionali.
https://erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week

Settimana nazionale della musica a scuola: 8-12 Maggio 2017
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, seguendo una linea di azione ormai più che ventennale, ha
promosso anche quest'anno scolastico, iniziative di sostegno alla pratica musicale della quale riconosce la particolare
valenza educativa e formativa. Sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per
l'apprendimento pratico della Musica a scuola, presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, il Ministero continua inoltre nello
sviluppo di programmi di ricerca volti a costruire esperienze di pratica musicale che abbiano il carattere della
trasferibilità sul piano didattico e su quello organizzativo, programmi sostenuti, come sopra accennato, da significativi
e sempre più estesi interventi formativi per docenti di musica di ogni ordine e grado. In questa settimana le scuole
hanno l’occasione di testimoniare l'importanza delle attività musicali che esse realizzano nel corso dell'intero anno
scolastico e che, dunque, non si risolvono nella occasione straordinaria della esibizione programmata per la
"Settimana della musica", ma trovano in essa il punto di approdo di ordinari percorsi di apprendimento. Percorsi
caratterizzati sia da sviluppo continuo, sia da stabile sedimentazione nel curricolo e, di conseguenza, nella crescita
personale di tutti gli allievi.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news//dettaglioNews/viewDettaglio/42645/11210
“Inventori in Famiglia” al Parco tecnologico di Sardegna Ricerche
Domenica 26 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, il 10lab apre le porte per la prima delle tre aperture domenicali
previste per questa primavera. L'appuntamento è intitolato "Inventori in famiglia" e prevede attività rivolte a un
pubblico di tutte le età e in particolare alle famiglie, per trascorrere una domenica all'insegna della scienza.
Il 10lab metterà in mostra l'intera offerta progettata durante l'anno: laboratori scientifici su fisica, chimica e biologia,
attività Tinkering con macchine che scrivono e che volano, gare delle uova, giochi di discussione su aspetti scientifici
controversi, visita alla mostra "Effetti Collaterali" e altro ancora. La partecipazione alla giornata è libera e gratuita.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=332294&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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Servizio Volontario europeo a Valencia per 9 mesi! Partenza immediata!
SPAGNA (Valencia) - TEMA: educazione attraverso un modello di Learning Community
A seguito di una rinuncia dell'ultimo minuto, cerchiamo con urgenza un volontario italiano che raggiungerà altri due
volontari europei per attività da svolgere nel quadro del progetto di Servizio Volontario Europeo “Supporting learning
communities” che si svolge a Valencia, presso il Colegio Santiago Apostol (http://www.santiagoapostolcabanyal.es/ ),
una scuola che accoglie circa 180 ragazzi. La scuola sta sviluppando un progetto finalizzato ad offrire un sostegno
personalizzato agli alunni provenienti, per la maggior parte, da famiglie svantaggiate della comunità Rom locale.
La scuola è attualmente impegnata in un processo di Learning Community, nel senso del progetto INCLUDE-ED
presentato nel mese di dicembre 2011 al Parlamento Europeo. Dal 2012, fa cosi parte di una rete di Learning
Community, con, per obiettivo principale, la facilitazione dell’inserimento del mondo del lavoro per i propri studenti.
http://www.portanuovaeuropa.it/servizio-volontario-europeo/

Volontariato nel Mondo: ecco tutti i Campi di Lavoro e Solidarietà IBO per il 2017!
Nel sito sono presenti tutti i campi lavoro in Italia, in Europa ed Extra UE. Inoltre è presente anche la sezione 14-17
anni.
http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/

SVE a Minorca in progetti per la salvaguardia ambientale
Opportunità di SVE a Minorca presso un’associazione impegnata nella promozione di buone pratiche di utilizzo delle
terre e delle risorse naturali. L’associazione si propone analizzare le conseguenze delle attività umane e promuovere
alternative orientate verso la sostenibilità.
Il volontario sarà impiegato in tutte le attività della organizzazione. Egli potrà occuparsi di vivai, di laboratori di
educazione ambientale, di attività presso il centro di recupero animali, etc. Egli sarà inserito nel team dell’associazione
e potrà sviluppare varie competenze circa botanica, vivaismo, veterinaria, biodiversità ed educazione ambientale.
Scadenza: 31 Marzo
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-a-minorca-in-progetti-per-la-salvaguardia-ambientale/

SVE in Francia per la promozione dei valori europei
Opportunità di SVE in Francia presso un’associazione senza scopo di lucro creata per la promozione dei valori europei,
della cittadinanza europea, del volontariato e l’organizzazione di eventi e di corsi di lingua straniera.
Il volontario prenderà parte a tutti i progetti e le attività organizzate all’interno dell’associazione, come ad esempio le
animazioni su temi europei per i bambini, la promozione della mobilità all’interno delle scuole, l’organizzazione di
eventi legati alla cittadinanza europea e l’organizzazione laboratori in base alle esigenze e alle richieste della comunità
locale. Scadenza: 31 Marzo
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-per-la-promozione-dei-valori-europei/

SVE in Spagna per attività culturali, sociali e turistiche
Opportunità di SVE in Spagna presso il comune di Camprovín per lo sviluppo di attività culturali e sociali all’interno
dell’associazionismo locale. I volontari saranno inseriti in attività dinamiche, culturali e sociali. Il progetto è inteso
come uno spazio per imparare, sviluppare la creatività e la riflessione, mantenendo un contatto vivo con le tradizioni
popolari ed europee. Il progetto vedrà la collaborazione di volontari, dei membri delle varie organizzazioni turistiche e
di partner locali. Scadenza: 31 Marzo
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-attivita-culturali-sociali-e-turistiche/

SVE in Francia per attività di formazione interculturale
Opportunità di SVE in Francia all’interno di una struttura associativa che fa parte del movimento delle Maisons
Familiales et Rurales e che si trova all’interno di una Scuola Superiore. L’associazione si occupa di fornire supporto alla
formazione per favorire una maggiore consapevolezza interculturale e linguistica.
Il volontario sosterrà il personale del MFR in attività che hanno lo scopo di favorire la consapevolezza interculturale e
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linguistica tra gli studenti e di sostenere l’impegno pedagogico. Scadenza: 26 marzo 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-per-attivita-di-formazione-interculturale/

SVE in Repubblica Ceca in attività culturali
Opportunità di SVE in Repubblica Ceca all’interno di un’organizzazione che ha l’obiettivo di diffondere l’istruzione, la
cultura e di sviluppare la personalità delle persone attraverso numerosi progetti e attività. L’organizzazione sviluppa
attività didattiche, corsi di lingue, corsi specialistici e seminari, campi estivi, scambi giovanili e molto altro ancora.
Il volontario parteciperà ad attività legate ad arte e cultura, ai mezzi di informazione e di comunicazione. Egli seguirà i
corsi linguistici, parteciperà a campi estivi e workshop e potrà organizzare e sviluppare progetti di sua iniziativa.

Scadenza: 22 aprile 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-repubblica-ceca-in-attivita-culturali/
SVE in Slovenia in attività dedicate a bambini e famiglie
Opportunità di SVE in Slovenia presso un ente non profit che si occupa principalmente del benessere dei bambini, dei
giovani e delle famiglie. L’ente promuove attività aperte a tutti e gratuite, ad esempio: club di lettura, intrattenimento
per famiglie, azioni umanitarie, settimana del bambino, spettacoli teatrali e volontariato a livello locale e
internazionale.
Il volontario per questo progetto SVE, verrà inserito all’interno dello staff di Association of Friends of Youth
Ajdovscina e verrà coinvolto nelle diverse attività dell’associazione. Inoltre, potranno essere concordate ulteriori
attività sulla base degli interessi e pregresse esperienze del volontario. Scadenza: 31 marzo 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovenia-in-attivita-dedicate-a-bambini-e-famiglie/

SVE in Belgio in una struttura per disabili mentali
Opportunità di SVE in Belgio all’interno di un ambiente educativo strutturato riservato a persone con disabilità
mentali. Lo scopo di questo progetto è quello di fornire ai volontari, l’opportunità di essere coinvolti in un servizio
sociale di aiuto alle persone con handicap mentale, sviluppando esperienza e capacità. I volontari saranno di
supporto allo staff della struttura nelle attività del quotidiano e dopo un periodo di osservazione saranno invitati a
proporre loro stessi attività educative e di intrattenimento in collaborazione con il personale. I volontari potranno
dedicarsi ad attuare laboratori manuali, corsi di disegno e pittura, attività all’aria aperta, corsi teatrali e molto altro.
Scadenza: 1 aprile 2017.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-belgio-in-una-struttura-per-disabili-mentali/

SVE in Croazia per la protezione dell’ambiente e della biodiversità marina
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 in Belgio in una residenza per anziani
Opportunità di SVE in Belgio all’interno di una residenza per anziani che mira ad offrire ai suoi ospiti l’assistenza e
l’autonomia necessaria per farli sentire ancora parte attiva nella società. La struttura fornisce agli anziani attività per il
tempo libero ed una gamma completa di professionisti specializzati per prendersi cura delle loro necessità.
I volontari saranno integrati nello staff che si occupa delle attività per il tempo libero dedicate agli anziani. Essi
saranno impiegati in attività di animazione (laboratori di pittura, di musica, etc) e in attività di supporto agli ospiti per
quanto riguarda la loro quotidianità. Con la loro presenza, i volontari, faranno si che gli anziani si confrontino anche
con culture diverse dalla propria, stimolando interesse e curiosità. Scadenza: 1 aprile 2017

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-belgio-in-una-residenza-per-anziani/
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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. I volontari per questo progetto SVE
saranno coinvolti nei vari progetti di promozione degli usi e costumi locali. Scadenza: 15 Aprile 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-promozione-e-costumi-locali/

SVE in Croazia per la salvaguardia ambientale
Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che mira ad aumentare la consapevolezza della comunità locale ed
internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente. Molte delle attività in cui i
volontari saranno coinvolti li porteranno in diretto contatto con la comunità, al fine di assicurare loro una migliore
integrazione con la cultura locale. Scadenza: 3 aprile 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-per-la-salvaguardia-ambientale/

Campi di lavoro con IBO FRANCIA | Ajaccio (Corsica) | 18/04 – 29/04
Estrude et Chantiers è un’associazione di educazione popolare, che si occupa di sviluppare e realizzare progetti e
attività relative alla tutela ambientale, gestione delle aree naturali e restauro del patrimonio rurale e paesaggistico
(piccole costruzioni in pietra a secco). Ad Ajaccio i volontari saranno coinvolti nel restauro della fontana del Milelli.
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1541

BELGIO-Barvaux(01/04–15/04)
La Jastrée è un centro per richiedenti asilo della Croce Rossa belga specializzato nell’accoglienza di adolescenti
stranieri che sono arrivati in Belgio senza i loro genitori. Qui i ragazzi che scappano da guerre, violenze e povertà
trovano alloggio, cibo, corsi di formazione, assistenza medica e sociale e sono inseriti in varie scuole del territorio. Le
attività previste sono di due tipi. La mattina, mentre i ragazzi sono a scuola, i volontari saranno coinvolti in attività di
riparazione, pulizia del centro e costruzione di una serra. I pomeriggi saranno dedicati all’organizzazione di attività
educative e ricreative, laboratori interculturali, sport per gli adolescenti accolti.
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1542

FRANCIA-|LaBaurbaule(19/05–05/06)
Il Festival Plein la Bobine (www.pleinlabobine.com) è un importante festival di film per bambini dai 3 ai 12 anni
arrivato alla 15esima edizione. Quest’anno la tematica del festival è “Duets / duelli“! Se ti piace il cinema e sei
interessata/o a questa tematica campo di lavoro è fatto per te! Potrai partecipare pienamente alla creazione e
all’organizzazione del festival con allestimento spazi, mostre, sale, preparazione segnaletica e materiale informativo,
accoglienza ospiti e pubblico durante le proiezioni, laboratori con bambini.
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1543

Cercasi 11 volontari italiani per progetto in Brasile. Vitto e alloggio sono garantiti
AIESEC Italia ha infatti creato una collaborazione con il comitato di Fortaleza in Brasile, che permetterà ad alcuni
giovani di vivere un’esperienza internazionale dall’alto valore formativo. Durante il progetto il partecipante avrà
l’opportunità di preparare attività dinamiche e culturali per interagire con i bambini su tre argomenti principali: la
responsabilità sociale mediante la comprensione dei propri diritti e doveri, lo sviluppo di un nuovo interesse artistico
mediante la conoscenza dell’arte, del teatro e della musica e far conoscere attività sportive presenti nel paese del
volontario e sviluppare una consapevolezza sull’importanza delle risorse umane. Le candidature sono aperte dal 3
marzo al 1° luglio
http://www.scambieuropei.info/cercasi-11-volontari-italiani-per-progetto-in-brasile-vitto-e-alloggio-sonogarantiti/
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"Tutti i colori del cinema": concorso fotografico internazionale
Il concorso "Tutti i colori del cinema" intende celebrare la ventesima edizione del festival internazionale del
cortometraggio “Mestre Film Fest”, con una rassegna fotografica che racconti il cinema e i mondi cinematografici in
tutte le sue sfaccettature e colori: dalle grandi produzioni al cinema indipendente, da strutture di bellezza rara,
eleganti, futuristiche, lussuose a quelle molto povere.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che usano il mezzo fotografico come strumento di comunicazione, indagine e
riflessione. Si può partecipare sia individualmente che in coppie/collettivi. Non vi sono restrizioni di nazionalità e di
residenza e l’iscrizione è gratuita.Per partecipare bisogna inviare fino a un massimo di 10 fotografie a colori o in
bianco-nero. I lavori inviati non devono aver vinto altri concorsi nazionali e/o internazionali.
Scadenza: 17 Settembre 2017.
http://candiani.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

Y Combinator: corsi gratuiti per avviare una startup
Y Combinator, considerato uno dei migliori acceleratori d'impresa al mondo, offre corsi online gratuiti di 10
settimane, a partire dal 5 Aprile 2017, per chi intenda cimentarsi nella creazione di un’impresa innovativa.
I corsi, aperti a tutti, trattano le tematiche più pertinenti per chi ha intenzione di avviare una startup o per chi lo ha già
fatto e intende solo perfezionarsi. Il percorso formativo si incentra sull'avvio di un progetto, il suo sviluppo, la raccolta
di fondi e molto altro. Insieme gli studenti acquisiscono la capacità di lavorare in team e di realizzare le proprie idee.
Le startup selezionate da Y Combinator, ogni semestre vengono invitate a presentare un pitch di 2.5 minuti al Winter o
al Summer Demo days, davanti a 600 potenziali investitori. In caso d’interesse, l’investitore contatta direttamente la
startup via mail. Le startup scelte hanno tutte la stessa caratteristica: crescite fortissime nei rispettivi segmenti e forti
potenziali di exit.
https://www.startupschool.org/

Ingegneri navali per ENI
Il Gruppo Eni seleziona Ingegneri navali e, in particolare, Project Specialist Engineer, Buyer/Contract
Engineer, Ingegnere di perforazione, Ingegnere per le tecnologie meccaniche e macchine, Ingegnere di
produzione, Ingegnere di manutenzione, Ingegnere per l’ottimizzazione della produzione.
https://www.eni.com/it_IT/carriere/opportunita-professionali/aree-professionali.page
Fonte: Cliclavoro
Technical Logistic Specialist
Il Gruppo AB operante nel settore della cogenerazione e presente in più di venti Paesi, in un’ottica di
potenziamento della struttura AB Impianti, cerca un Technical Logistic Specialist. Tra i requisiti si richiede:
Laurea in ingegneria gestionale, meccanica o energetica, 5-6 anni di esperienza all’interno dell’ufficio
tecnico di Operatori Logistici di scala internazionale (trasporti multi modali) focalizzati su trasporti navali e
trasporti eccezionali a mezzo ruota, ferroviario e navale, oltre alla movimentazione in campo mediante gru
e mezzi di cantiere, ottima padronanza di strumenti di del pacchetto Office, buona conoscenza della lingua
inglese.
http://jobs.gruppoab.it/it/lavoro/technical-logistic-specialist/
Fonte: Cliclavoro
Logistica e trasporti con Fercam
Fercam, azienda specializzata nella logistica e nei trasporti, è alla ricerca di Commerciale / Sales – trasporti
aerei e marittimi in possesso requisiti: comprovata esperienza nella vendita di servizi di trasporto aereo e
marittimo, conoscenza della piazza emiliana, buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente
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anche di altre lingue straniere, spirito di iniziativa, predisposizione ai rapporti interpersonali e attenzione
verso la clientela. La sede di lavoro è Parma.
http://www.fercam.com/function/it/LumesseApi/ListView/details.html?nPostingID=610&nPostingTargetID
=694&option=48&sort=DESC&respnr=1&ID=QKUFK026203F3VBQB79LOV7BI&Resultsperpage=50&lg=IT&m
ask=newbranding
Fonte: Cliclavoro
Ingegnere geotecnico
Rina group ricerca un Ingegnere geotecnico Infrastrutture e trasporti. Richiesta laurea in Ingegneria civile,
sei anni di esperienza nel ruolo, conoscenza dei progetti sviluppati con BIM, ottima conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a viaggiare in tutto il mondo.
http://www.rinagroup.org/it/careers?item=217401
Fonte: Cliclavoro
Cercasi Nostromo
Capo d’Orlando Marina ricerca un Nostromo. Richiesto il possesso della patente nautica, buona conoscenza
della lingua inglese, possesso del brevetto OTS, capacità di coordinamento del personale di banchina, età
inferiore a 40 anni.
http://www.capodorlandomarina.it/lavora-con-noi/
Fonte: Cliclavoro
Grandi Navi veloci cerca personale
GNV - Grandi Navi Veloci sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree: Marittimo, Tecnico,
Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane, Sistemi Informativi, Prenotazioni, Alberghiero, Terminal,
Commerciale Merci e Passeggeri, Marketing, Qualità e Legale. Se siete interessati a lavorare potete inviare il vostro
CV a jobs@gnv.it oppure per il personale marittimo a crew@gnv.it
http://www.gnv.it/it/gnv/risorse-umane-lavora-con-noi.html
Fonte: Cliclavoro

Msc cerca personale
MSC Crociere seleziona un Beauty Specialist. Alla nuova risorsa si richiedono almeno 2 anni di esperienza come
specialista di bellezza e una precedente esperienza sulle navi da crociera. Tra i requisiti richiesti l’inglese fluente e la
conoscenza di almeno altre due lingue a scelta tra tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, giapponese,
russo, cinese. Si richiedono, inoltre, un certificato di scuola superiore, la certificazione professionale di corsi di
formazione e le conoscenze informatiche.
https://www.careers.msccruises.com/#/vacancies/onboard-jobs/search?paramS=__0__0__1
Fonte: Cliclavoro

Sommelier per la Royal Carribbean Cruises
Royal Carribbean Cruises seleziona un Sommelier che lavorerà nei punti di ristoro a bordo delle navi. Il suo ruolo
consisterà nel servire e suggerire agli ospiti ottimi vini. Si richiedono cinque anni di esperienza in una posizione
analoga e la conoscenza degli abbinamenti tra il vino e i diversi pasti serviti a bordo.
https://rclctrac.com/pages/description/81/yes
Fonte: Cliclavoro

Casting 2017 per animatori nei villaggi turistici
Darwin opera a Firenze dal 1992 nella consulenza per animazione ed assistenza turistica, organizzazione di eventi,
formazione di risorse qualificate. Oltre 3500 animatori ed assistenti turistici formati in resorts, hotels, residences, navi
da crociera, parchi a tema, località estive ed invernali. Centinaia di destinazioni in tutto il mondo, i nomi più importanti
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del turismo internazionale presso cui le nostre risorse sono impegnate durante tutto l’anno. Si ricerca personale per
Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci.
https://www.darwinstaff.com/
Fonte: Cliclavoro

Europalia cerca due collaboratori per la prossima edizione!
Europalia, uno dei principali festival internazionali delle arti, cerca collaboratori per la prossima edizione del festival,
che si terrà dal 10 Ottobre 2017 al 21 Gennaio 2018. Il festival si svolge principalmente a Bruxelles, ma organizza
eventi collaterali – come mostre e spettacoli – anche in altre città del Belgio. La prossima edizione sarà dedicata
all’Indonesia. Sono previste mostre di arte antica, moderna e contemporanea ed eventi musicali e teatrali, oltre a
retrospettive cinematografiche e conferenze varie.

http://www.scambieuropei.info/lavoro-festival-arte-belgio/

Banca Europea per gli Investimenti – Lavori estivi per studenti
La Banca Europea per gli Investimenti offre un numero limitato di lavori estivi per studenti nel periodo da Giugno a
Settembre, da due a quattro settimane massimo, offrendo l’opportunità per sperimentare la vita lavorativa e
guadagnare una piccola somma per le spese quotidiane. Per essere ammissibili gli studenti devono avere un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni e frequentare un istituto di istruzione. Gli studenti devono vivere in Lussemburgo o
dintorni, oppure essere in grado di provvedere alle spese legate all’alloggio, e possedere una buona conoscenza
dell’inglese. La candidatura deve essere presentata tra il 27 Marzo e il 9 Aprile 2017.

http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/summer-jobs.htm
Lavoro nelle Isole Canarie per fotografi professionisti o amatoriali
FotoEventi Group, azienda leader e in continua espansione nel mercato della fotografia turistica alle Isole Canarie, e’
alla ricerca di candidati che vogliano lavorare in alberghi di lusso all’interno dell’arcipelago spagnolo.
Ricerchiamo persone motivate, con forte predisposizione al contatto con il pubblico, doti comunicative e capacità’ di
lavorare in team. Le mansioni da svolgere consisteranno nella promozione, realizzazione e vendita di servizi
fotografici agli ospiti degli hotel.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-isole-canarie-fotografi-professionisti-amatoriali/

Lavoro con startup italiana che cerca 2 mistery guest per testare hotel di lusso
Bidtotrip, startup che opera nel settore del luxury travel cerca due dipendenti per controllare la qualità dei servizi
nelle strutture di lusso Stiamo cercando una figura full-time ed una part-time (che testerà gli hotel due weekend al
mese).
https://www.bidtotrip.com/it/il-lavoro-piu-bello-del-mondo

* * * * * * * * * * * *
Training course in Romania sul lavoro delle ONG per combattere la disoccupazione
giovanile dal 18 al 27 Aprile 2017
L’associazione Scambieuropei ricerca partecipanti per questo Training course in Romania sul lavoro delle ONG per
combattere la disoccupazione giovanile dal 18 al 27 Aprile 2017.l progetto Carriera Booster è un progetto di mobilità
pensato per youth workers o giovani interessati al mondo del lavoro giovanile. Il progetto avrà logo in Romania tra il
18 al 27 aprile al 2017 e nasce come un corso di formazione innovativo volto ad affrontare le situazioni di
disoccupazione giovanile e NEET. Il progetto parte dalla riflessione legata al fatto che l’Europa sta attraverso un
momento difficile su da punto di vista economico che sociale. Tra questi, uno dei problemi più significativi è
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rappresentato dall’alto tasso di disoccupazione tra i giovani.
http://www.scambieuropei.info/training-course-romania-lavoro-ong-disoccupazione-giovanile/

Borse di studio per svolgere il dottorato in Nuova Zelanda
Il governo neozelandese anche quest’anno offre agli studenti internazionali borse di studio di 3 anni per frequentare il
dottorato di ricerca in Nuova Zelanda. Il dottorato può essere svolto in qualsiasi disciplina, presso una delle varie
università neozelandesi. Scadenza: 15 luglio 2017.
http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-in-nuova-zelanda/

Borse di studio per giovani giornalisti scientifici
La Scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) è una scuola estiva per giovani giornalisti progettata
dal Centro Ettore Majorana, realizzata con il supporto del Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e con la collaborazione della testata Le Scienze.
Il corso, che si svolge esclusivamente in lingua inglese, alterna lezioni frontali e laboratori tenuti da esperti
internazionali in campo scientifico, giornalistico e della comunicazione scientifica, sessioni interattive e altre attività
incoraggiando la discussione sulle modalità di comunicare i risultati scientifici a seconda dei media utilizzati. L’edizione
2017 è dedicata al tema “Unveiling the Universe: when Science hits the News” e si svolgerà dal 1 al 6 luglio ad Erice,
in Sicilia.La Scuola mette in palio per il corso 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici, di cui
30 per europei e 5 riservati a partecipanti provenienti dal resto del mondo.
Scadenza: 10 Aprile 2017.
http://eissjc.lnf.infn.it/

Creativity Summer Festival, opportunità per giovani artisti
Gli appassionati d’arte si possono iscrivere al percorso formativo gratuito in ambito artistico e potranno
esporre le proprie opere durante il Creativity Summer Festival di Schio, in provincia di Vicenza, che si
svolgerà il 14 e 15 luglio 2017.
Il programma formativo si rivolge a giovani con un’età compresa tra i 16 e i 35 anni, e dà l’opportunità di
acquisire o ampliare le proprie competenze in diversi settori artistico/culturali, grazie al supporto di tutor
esperti. Alla fine del percorso, i partecipanti potranno esibire i propri lavori al Creativity Summer Festival.
Scadenza: 2 Aprile 2017.
http://www.igschio.it/creativity-summer-festival
Premio Musicale Young Audiences (YAMA)
Il Premio "Young Audiences Music Awards (YAMA)" è organizzato da Jeunesses Musicales International per celebrare
la creatività e l'innovazione nel settore delle produzioni musicali per un pubblico giovanile, da tutti gli angoli della
terra, e create da gruppi, scuole, ONG, imprese, bande musicali, e di tutte le tipologie, dai solisti alle orchestre.
Si tratta di presentare performance musicali uniche create per risvegliare l'immaginazione, suscitare emozioni,
affrontare temi di attualità e motivare ulteriori approfondimenti musicali di bambini e giovani (dai 0 ai 18 anni).
Scadenza: 1 Giugno 2017
http://yamawards.org
Fonte: Eurodesk

Il Parco tecnologico ospita da giugno a ottobre 14 Scientific School
Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula (CA) e Alghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna ospiteranno 14
scuole scientifiche dedicate a temi di rilievo scientifico e tecnologico.
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Le scuole sono organizzate da università e centri di ricerca sardi grazie al contributo di Sardegna Ricerche, che con il
progetto Scientific School 2016/2017 ha finanziato la realizzazione di questi percorsi formativi.
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=331584&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1

Stage a Barcellona per madrelingua italiani in ambito commerciale e traduzioni
Ado Cerramientos Metálicos, azienda di Barcellona che disegna, fabbrica e commercializza un’ampia gamma di
arredamento urbano, ricerca madrelingua italiani per traduzioni e gestione commerciale. L’azienda è interessata ad
italiani per un periodo di 6 mesi; i candidati devono obbligatoriamente avere una convenzione di tirocinio con la
propria Università o con un ente di formazione. Scadenza: il prima possibile

http://www.scambieuropei.info/stage-barcellona-madrelingua-italiani-ambito-commerciale-traduzioni/
Stage retribuiti IFAD di Roma per studenti e neolaureati
Stage retribuiti all’IFAD di Roma per studenti e neolaureati. Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) ,
l’istituzione finanziaria internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di eliminare
la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ogni anno ricerca stagisti che abbiano voglia di
lavorare per 6 mesi presso la loro sede. Candidature aperte tutto l’anno.
https://www.ifad.org/who/job/tags/apo/1620592#eligibility
Fonte: Scambieuropei

Tirocini retribuiti al Global Public Policy Institute
Il Global Public Policy Institute, organismo indipendente non governativo, la cui missione è quella di migliorare la
governance globale attraverso la ricerca, la consulenza politica e il dibattito, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio
presso la sua sede a Berlino. La durata minima dell’offerta è di 6 settimane di lavoro full-time oppure 10 settimane di
lavoro part-time.I tirocini sono rivolti a studenti iscritti all’università o tra la laurea triennale e quella magistrale.
I tirocini vengono offerti in diversi settori:
- Pace e sicurezza: candidature da luglio 2017
- Ambito umanitario: candidature da ottobre 2017
- Studi sulle potenze globali emergenti: candidature da ottobre 2017
- Diritti umani: candidature da ottobre 2017
- Politiche dei dati e delle tecnologie: candidature da ottobre 2017

http://www.gppi.net/about/jobs-internships/
Fonte: Eurodesk
Tirocinio al Guggenheim Museum a New York
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti
interessati ad un’esperienza nel campo delle arti.
L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a
coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro competenze e
interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo.
Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 borse di studio per il programma
estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi:
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre.
- Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio.
- Autunno: settembre-dicembre.
Scadenza: 1 giugno.
https://www.guggenheim.org/internships
Fonte: Eurodesk
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Stage alla Corte dei Conti di Lussemburgo per 5 mesi.
La Corte dei conti è una istituzione dell’Unione europea con sede a Lussemburgo, con funzioni giurisdizionali e
amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche.
Il tirocinio viene concesso per un periodo massimo di cinque mesi. Il tirocinio può essere retribuito (1120€/mese) o
non retribuito. In considerazione delle limitate disponibilità di bilancio, il numero di tirocini è tuttavia molto ridotto.
Scadenza: Sessione settembre: le candidature vanno inviate tra il 1 aprile e il 31 maggio di ogni anno
http://www.scambieuropei.info/stage-corte-dei-conti-lussemburgo/

“La Scala Youth Programme” programma di stage per 20 giovani neolaureati in
Giurisprudenza
Lo studio legale La scala lancia la prima edizione di “La Scala Youth Programme”, un’iniziativa rivolta a 20 giovani
neolaureati in Giurisprudenza. Il programma alternerà corsi teorici, esercitazioni, pratiche, partecipazioni alle udienze
in tribunale e affiancamento agli avvocati dello studio.
Per il 2017, il programma sarà focalizzato su un percorso teorico e pratico in diritto bancario.
Scadenza: 30 Aprile 2017
http://lascalaw.com/youthprogramme/
Fonte: Scambieuropei

Tirocini presso la Corte di Giustizia - Prossima scadenza 30 Aprile 2017
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata
massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il
Servizio stampa e informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione (per le
modalità di tirocinio presso l'interpretazione, si veda sotto).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio;
- dal 1° ottobre al 28 febbraio.
Per la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione e la Direzione generale della
traduzione i candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad
indirizzo prevalentemente giuridico).
Per ragioni di servizio, è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
Fonte: Eurodesk

Tirocini presso il Centro Comune di Ricerca
Il Centro Comune di Ricerca (JRC) è la Direzione Generale della Commissione Europea che fornisce consulenza
indipendente nei settori scientifico e tecnologico ai responsabili europei delle politiche.
Il Centro offre tirocini a giovani che desiderano vivere un'esperienza di lavoro nel settore scientifico e mettere in
pratica le conoscenze acquisite durante il periodo degli studi o la carriera professionale.
Le attività scientifiche del JRC si dividono tra i seguenti siti Bruxelles, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe e Siviglia.
Ammissibilità
- I tirocinanti vengono selezionati tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi candidati che
beneficiano di una strategia pre-accesso e altri paesi che contribuiscono finanziariamente al Programma Quadro.
Tuttavia, verrà accettato anche un numero limitato di cittadini dei paesi non membri con una deroga della Direzione
Generale. Scadenza ad Aprile. Fonte: Eurodesk – Link: http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
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Stage nel Settore GREEN TECHNOLOGY in China
CRCC Asia è un’azienda che da anni si occupa di fornire programmi di stage e corsi di lingua a studenti universitari,
laureati o a coloro che hanno avuto in precedenza un’esperienza lavorativa nello stesso settore dello stage. L’azienda
vanta di più di 50 anni di esperienza e partnership con oltre 600 aziende del mercato cinese.
Siamo alla ricerca di candidati volenterosi e pronti ad affrontare un’esperienza unica da ogni punto di vista. Le date di
partenza sono flessibili e la permanenza in Cina varia da 1 a 3 mesi. CRCC Asia si impegna ad individuare il miglior
tirocinio possibile in base alla caratteristiche dal candidato ed ad organizzare i corsi di lingua.
http://www.crccasia.com/internships/

Communications Intern presso YFJ - European Youth Forum
Il Forum europeo della gioventù sta reclutando uno stagista per 6 mesi, a partire da Aprile, nella squadra di
comunicazione all'interno dell'ufficio del segretario generale dell'organizzazione. Uno stage con un compenso di
1.595,08 € lordi versati ai sensi del Contratto Collettivo Forum europeo della gioventù, e copertura del 100% delle
spese di viaggio del trasporto pubblico all'interno della regione di Bruxelles.
Scadenza: 31 Marzo
http://www.eurobrussels.com/job_display/126893/Communications_Intern_YFJ_European_Youth_Forum_Brussel
s_Belgium

Tirocinio presso l’ ICMPD - International Centre for Migration Policy Development a
Valletta, Malta
L'EUROMED migrazione IV (EMM4) , è un programma finanziato dall'Unione Europea, mira ad attuare un approccio
globale e condiviso per rafforzare il dialogo e una cooperazione efficaci in materia di migrazione, mobilità, protezione
internazionale e asilo. A tal fine, il programma prevede un dialogo costruttivo e operativo e quadro di cooperazione,
con particolare attenzione a rafforzare gli strumenti e le capacità regionali e nazionali per sviluppare e attuare
politiche e azioni basate su prove e migrazione coerente. In questo contesto è stato attivato il primo tirocinio per
studenti e giovani professionisti che riceveranno un compenso di Euro 800,00.
Scadenza: 14 Aprile 2017
http://www.eurobrussels.com/job_display/127172/iMap_Migration_Governance_Traineeship_ICMPD_International_
Centre_for_Migration_Policy_Development_Valletta_Malta

Tirocio presso BEUC - Organizzazione europea dei consumatori a Bruxelles, Belgio
Il BEUC rappresenta 43 Organizzazioni indipendenti di 31 Paesi Europei, agisce come gruppo ombrello a
Bruxelles per i suoi membri e il compito principale è quello di rappresentare a livello europeo e difendere gli interessi
dei consumatori di tutto in Europa.
Indaga su decisioni e sviluppi che possano incidere sui consumatori, con un focus particolare su cinque aree
individuate come prioritarie dai membri dell'Unione Europea: Servizi finanziari, Cibo, diritti digitali, diritti dei
consumatori e Enforcement e la sostenibilità.
La durata del tirocinio è di 6 mesi con inizio ad Aprile. Il compenso è di Euro 750,00 al mese.
http://www.eurobrussels.com/job_display/127064/Trainee_in_Consumer_Law_BEUC_European_Consumer_Organisa
tion_Brussels_Belgium
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Tirocinio presso l’ EFET -European Federation of Energy Traders a Bruxelles
La Federazione Europea dei Traders Energia (EFET) promuove la concorrenza, la trasparenza e l'accesso aperto nel
settore energetico europeo. Al momento rappresentano più di 100 società commerciali di energia, attivi in oltre 27
paesi europei. Sono alla ricerca di uno stagista che possa unirsi alla squadra nel più breve tempo possibile per il
periodo di sei mesi.
http://www.eurobrussels.com/job_display/126334/Wholesale_Energy_Policy_Intern_EFET_European_Federation_of_
Energy_Traders_Brussels_Belgium

* * * * * * * * * * * *
Competenze di cittadinanza globale
Il MIUR ha pubblicato il bando sulle “competenze di cittadinanza globale” che si inserisce nel quadro di azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020. Si tratta dei finanziamenti europei provenienti dal Fondo Sociale Europeo e
implementati a livello nazionale attraverso il PON (Programma Operativo Nazionale). Le azioni sono finalizzate
allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della
cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente. Le scuole potranno presentare progettualità anche in partenariato con ONG e altri enti non
profit entro il 22 maggio 2017.
Link: http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-globale.html

"Raccontaci del + nel tuo Erasmus+"
Partecipa al concorso gratuito "Raccontaci del + nel tuo Erasmus+", l'iniziativa lanciata dalla Commissione
europea per celebrare il trentesimo anniversario del programma Erasmus+ e per conoscere quali sono state le
esperienze migliori fatte dai giovani proprio grazie a questo programma.
Il concorso è rivolto infatti a chi ha studiato, partecipato a un tirocinio o a uno scambio giovanile, chi ha fatto
volontariato, ha seguito una formazione per insegnante/animatore/allenatore sportivo o ha partecipato a qualche
altra attività finanziata da Erasmus+.
Per partecipare occorre inviare, entro il 15 aprile 2017, una foto o un video con una storia di 100 parole al massimo in
cui si racconta del "+" nel proprio Erasmus+.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/share-your-story_it
Google finanzia progetti innovativi di giornalismo ed editoria digitale
Google ha indetto un bando per finanziare progetti innovativi nel campo dell’informazione digitale. Il progetto è
rivolto a giornalisti residenti in Europa, associazioni, enti no-profit con sede principale nell’UE e organizzazioni
incorporate nell’ EFTA (European Free Trade Association).
Sono esclusi dalla gara i social media e le piattaforme che si occupano di pubblicità. In fase di presentazione, non va
sottovalutato l’uso delle tecnologie e la fattibilità del progetto stesso.

Scadenza: 20 Aprile 2017
https://digitalnewsinitiative.com/dni-fund/
Fonte: Scambi Europei
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Erasmus+Sport: Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro
Si tratta di un finanziamento UE rivolto ad organizzazioni senza scopo di lucro o enti pubblici per l’organizzazione di
eventi sportivi a livello europeo, che coinvolgano partner o sportivi dei paesi partecipanti e mirati a promuovere le
attività dell’Unione Europea nel settore dello sport.
Il programma Erasmus+ offre sostegno ad iniziative sportive in tutta Europa attraverso una varietà di diversi progetti
che:
- Sensibilizzino sull’importanza del ruolo dello sport nella promozione dell’inclusione sociale, le pari opportunità e la
salute attraverso il potenziamento dell’attività fisica;
- Accrescano la partecipazione delle persone e le organizzazioni allo sport, le attività fisiche e il volontariato.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Europa per i cittadini: Asse 2: Impegno democratico e partecipazione civica - Gemellaggio
tra città
Gemellaggio tra città è mirato ad attività che implicano e promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la
loro partecipazione in attività di gemellaggio, e incoraggia la creazione di reti tra città gemellate. La misura Gemellaggi
tra città è la prima misura dell'Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica nel quadro del programma
"L'Europa per i cittadini 2014-2020". Quest'Asse mira a promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni
per la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione, sviluppando la consapevolezza dei cittadini
sul processo decisionale dell'Unione. Scadenze:-1 Settembre 2017, per progetti che hanno inizio il 1 Gennaio e il 30
Settembre dell'anno successivo alla scadenza.
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2017_en

Concorso “Youth in Action for Sustainable Development Goals"
Il concorso “Youth in Action for Sustainable Development Goals”, promosso da Fondazione Italiana Accenture,
Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nasce a partire dalla consapevolezza del
potenziale trasformativo dei giovani a favore dell’implementazione dell’Agenda 2030. Attraverso la loro passione,
energia e entusiasmo i giovani possono portare a soluzioni innovative indirizzate al raggiungimento degli SDGs
(Obiettivi di Sviluppo Sostenibile), in grado dunque di affrontare le principali sfide economiche, sociali e ambientali
che abbiamo di fronte. Possono partecipare al concorso giovani under 30, iscritti a un corso universitario/post
universitario (es. master, dottorato…) o già in possesso di titolo di laurea/post-laurea (es. triennale, specialistica,
master, dottorato…) con conoscenza fluente della lingua italiana.
I candidati devono presentare progetti innovativi, tecnologici, a favore della crescita economica, della tutela
dell’ambiente e nel rispetto dei principi di equità sociale. Ai candidati con i progetti migliori sarà offerto uno stage
retribuito, e la partecipazione alla più importante conferenza mondiale sui temi dello sviluppo sostenibile che si
svolgerà a New York. Inoltre, verrà organizzata una giornata di workshop formativo durante la quale i finalisti
potranno realizzare la propria idea progettuale.
Scadenza: 4 Maggio 2017.

http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/
Al via bando per le scuole: progetti e iniziative per ricordare Grazia Deledda
Progetti, iniziative e seminari per promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza della produzione di Grazia
Deledda - unica donna italiana ad avere ricevuto il premio Nobel per la letteratura - e riflettere sui temi delle pari
opportunità e della lotta per l’autonomia e la libertà della donna attraverso lo studio della sua vicenda personale.Il
bando mette a disposizione degli istituti, risorse per la realizzazione, durante l’anno scolastico 2017/2018, del
progetto “Grazia Deledda, donna e scrittrice, a novant’anni dal Nobel per la letteratura”.
Le scuole hanno tempo fino al 31 maggio 2017 per presentare le loro idee di attuazione di progetti di ricerca e azione
didattica sulla figura della scrittrice sarda. All’interno dell’avviso le istituzioni troveranno linee guida per la redazione
di iniziative che potranno riguardare lo studio della biografia e della scrittura letteraria di Grazia Deledda; l’analisi della
lingua ibridata usata dalla scrittrice, ovvero la contaminazione tra il codice linguistico isolano e quello continentale;
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l’approfondimento dei caratteri mitici e archetipici del paesaggio sardo o la riflessione sui temi dell’eros, della libertà e
dei pregiudizi all’interno della produzione deleddiana.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs180317
“I Fuoriclasse della scuola”, il progetto dedicato alla valorizzazione degli studenti
eccellenti
Progetto dedicato alla valorizzazione degli studenti eccellenti che lo scorso anno ha conferito borse di studio a 45
studenti vincitori delle Olimpiadi organizzate dal Miur. Nato nell’ambito del Protocollo tra la Fondazione per
L’Educazione finanziaria al Risparmio, nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca e realizzato con il sostegno del Museo del risparmio di Torino, il progetto si pone
l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della scuola attraverso borse in denaro e la partecipazione ad un innovativo
Campus residenziale di educazione finanziaria.
i destinatari di questo progetto sono le studentesse e gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie e di II
grado delle seguenti competizioni individuali a livello nazionale comprese nel programma annuale per la
Valorizzazione delle eccellenze:
Olimpiadi di: Astronomia, Chimica, Filosofia, Informatica, Italiano, Lingue e civiltà classiche, Matematica, Scienze
naturali, Statistica. Concorsi: Economia e new Design
Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici

http://www.fuoriclassedellascuola.it/
Premio di componimento dell'OMC per giovani economisti
L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha lanciato il Premio di Componimento 2017 per Giovani Economisti mirato
a promuovere ricerca di alta qualità sulle politiche commerciali e la cooperazione commerciale internazionale, nonché
rafforzare le relazioni tra l'OMC e la comunità accademica.
I candidati devono avere completato o essere in procinto di completare un corso di PhD; se oltre i 30 anni, non aver
discusso la tesi di PhD da oltre due anni. I candidati dovranno scrivere un componimento di massimo 15.000 parole
che affronti tematiche legate alle politiche commerciali e la cooperazione commerciale internazionale.
Le candidature devono essere inviati a essay.award@wto.org e devono comprendere il componimento e il CV
dell'autore come allegati separati in formato PDF.
Scadenza: 2 Giugno 2017.
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/rese_06mar17_e.htm

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

Oggetto: Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna.
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

ENERGIA ED ECONOMIA VERDE
Identificativo web: 58418
Pubblicazione online: 08/03/2017 - Scadenza: 20/07/2017 14:00
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Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020 - Avviso "Manifestazione di Interesse finalizzata all’acquisizione

di proposte per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo collaborativi".
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Identificativo web: 58211
Pubblicazione online: 27/02/2017 - Scadenza: 31/12/2018
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. Bando Culture LAB Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi.
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 BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE
Pubblicazione online: 29/12/2016 - Scadenza: 20/04/2017 14:00 - Rettifica: 10/02/2017

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo: il bando per le imprese Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando
"Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo" finalizzato a favorire l’innovazione delle imprese regionali attraverso il
sostegno di progetti di ricerca e sviluppo che, nelle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization
Strategy della Regione Autonoma della Sardegna (S3), introducano innovazioni di prodotto e di processo e
contribuiscano al rafforzamento competitivo, alla crescita e occupazione. La procedura per la presentazione della
domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 27 marzo 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Link: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
Fonte: RAS Sardegna Programmazione
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&s=35&v=9&c=7559&na=1&n=10&catrif=7949&tipodoc
=1,3
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