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UNO SPAZIO COMUNE DI CONOSCENZA TRA I POPOLI
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Informazione e documentazione europea

“… L’amicizia non consiste soltanto in una mutua allegra intesa superficiale e in
un reciproco dare e ricevere. Un mutuo confrontarsi, un mutuo aiutarsi, un mutuo
correggersi, un mutuo perfezionarsi, la cui base è armonia di differenze individuali
e il cui ultimo fine è di non separarsi mai: ecco quel che si chiama “amicizia”. Non
esiste nel mondo un’amicizia in cui io sarei amico di facciata e l’altro di cuore, o io
di cuore e l’altro di facciata.
Io, Yingjing, così poco capace, da giovane ero immerso nei libri: non ho avuto
tempo di viaggiare in cerca di amici…
Nel vedere che Xitai ha valicato monti e attraversato mari per farsi degli amici, mi
sento tanto vergognoso! Ho riflettuto allora sul suo saggio e sempre mi sono
convinto che mentalità e dottrina dell’Oriente e dell’Occidente sono identiche…”

Feng Yingjing *

Xitai, vuol dire “Maestro del Grande Occidente” era il nome onorifico riconosciuto a
Matteo Ricci, che indicava un tratto caratteriale e rappresentativo della persona.
Yingjing dopo aver ricordato che il fine dell’amicizia è una perenne unione degli amici, ne
indica le condizioni fondamentali, sottolineate da Matteo Ricci e presenti nella tradizione
confuciana: la sincerità e la reciprocità.
Non basta che sia sincero uno solo degli amici è necessario che lo siano entrambi.
Così Confucio univa insieme le due condizioni: “Chi ha il senso della lealtà e della
reciprocità non è lontano dal giungere alla Via: ciò che non vuole sia fatto a sé non fa ad
altri”.
(Prefazione per la stampa dell’Amicizia, di Matteo Ricci. Scritta nella sala di Mingde -“Chiara Virtù”del Palazzo del Giudice Provinciale del Huguang, il 9 febbraio 1601, da Feng Yingjing di Xuyi)
Cfr. in Dell’amicizia cit.,p p.53-57).

FOCUS: UE – ITALIA – CINA II parte…
LA NUOVA VIA DELLA SETA… OBOR…
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Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: OBOR One Belt One Road . La nuova via della seta …
“L’iniziativa “One Belt One Road” è complementare al Piano Europeo d’Investimento. L’OBOR, infatti, è un piano
inclusivo pensato per aumentare la collaborazione regionale tra Europa e Asia, tramite progetti concreti e
cooperazione economica al di là dei confini territoriali. Pensando solo alla rete di trasporti, OBOR può fare molto per la
rete di trasporti dell’Europa centrale e dell’Est mentre l’Europa occidentale può trovare ottime possibilità di
investimento. Ma i settori di collaborazione sono ancora più vasti …”
Yang Yanyi
Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese all’Unione Europea e Capo della Missione Cinese all’UE

“Non è possibile pensare ad una strada diversa dalla collaborazione economica tra Europa e Cina, che è
ormai vitale per entrambe così come per l’economia globale. E per rafforzare la collaborazione è necessario
incrementare il coinvolgimento e l’impegno da entrambi i lati. L’Europa è disposta a fornire supporto politico e risorse
umane per raggiungerlo. Un significativo sviluppo delle relazioni con l’Europa richiede immediate riforme in Cina riforme che saranno sostenute dall’UE così come fu per le riforme che hanno portato all'ingresso della Cina nel WTO.
Questo stesso coraggio porterà la Cina ad un futuro migliore.”
Commissario UE Commercio

L’OBOR (One Belt, One Road) è la combinazione del corridoio terrestre, Silk Road Economic Belt, e di quello
marittimo, la Maritime Silk Road del 21esimo secolo.
Si tratta di un piano grandioso lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping che potenzialmente
coinvolgerebbe un’area che rappresenta il 55 % del PIL del mondo, il 70 % della popolazione mondiale e il
75 % delle riserve energetiche conosciute.
La cooperazione internazionale sulla nuova Via della Seta sarà il tema del summit di Pechino del 14 e 15
maggio prossimi, annunciato dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Ventotto tra capi di Stato e di
governo saranno presenti al forum pechinese. In totale saranno presenti circa 1200 delegati provenienti da
110 Paesi, tra cui imprenditori, funzionari, finanziatori e rappresentanti di 61 organizzazioni internazionali.
L'idea di creare un forum ad hoc per la cooperazione lungo l'antica via della seta, ha sottolineato Wang,
nasce anche dal successo dei due precedenti summit organizzati dalla Cina: il vertice dei leader dei Paesi
Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di novembre 2014, e il G20 di Hangzhou del settembre scorso,
che hanno contribuito a creare l'immagine attuale della Cina sul palcoscenico internazionale.
Dal 2013 a oggi, sono stati investiti dalla Cina oltre cinquanta miliardi di dollari nei Paesi toccati
dall'iniziativa di sviluppo infrastrutturale cinese e sono state create 56 aree di cooperazione economica e
commerciale che hanno generato 1,1 miliardi di dollari di ricavi fiscali e hanno contribuito a creare 180mila
posti di lavoro a livello locale.
Un'iniziativa complessa, quella lanciata quattro anni fa dal presidente Xi Jinping, che si compone anche di
un fondo creato appositamente, nel 2014, per i progetti lungo la Via della Seta, il Silk Road Fund, e una
banca regionale di Sviluppo, la Aiib (Asian Infrastrutture Investment Bank) lanciata ufficialmente a Pechino
nel gennaio 2016 e che ha già promosso dodici progetti di sviluppo infrastrutturale nell'Asia centrale e
meridionale.
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Il progetto non convince tutti, e sul piano di sviluppo infrastrutturale tra Asia ed Europa si erano addensati
diversi dubbi nel corso degli anni. “Molti sono preoccupati dalla 'One Belt, One Road'. Alcuni, inizialmente
l'avevano identificata come un nuovo piano Marshall", spiega ad Agi Li Lifan, vice direttore del Centro di
Ricerca sull'iniziativa "Belt and Road" dell'Accademia di Scienze Sociali di Shanghai. "Perché la Cina sta
lanciando questo programma? Perché la Cina ha ricevuto benefici dalla globalizzazione e ha capito che nei
Paesi periferici c'è molto bisogno di ammodernamento delle infrastrutture industriali".
Secondo autorevoli studiosi si tratterebbe di un offensiva diplomatica e geopolitica del Presidente Cinese,
gli stessi evidenziano come allo stato attuale i dettagli concreti sono scarsi e l’implementazione potrebbe
richiedere molto tempo, fino a 35 anni secondo alcune delle fonti, arrivando a compimento in tempo per il
centenario della Repubblica Popolare della Cina, nel 2049.
Altri analisti collegano la proposta OBOR al programma Made in China 2025, un ambizioso progetto, in
termini temporali e di obiettivi, che ha lo scopo di ammodernare il sistema industriale del paese. Un
processo di ristrutturazione e riorganizzazione che riguarda da vicino l’Italia e l’Europa, perché la
competitività dei nostri prodotti nei mercati esteri e nello stesso mercato interno potrebbe sensibilmente
ridursi se si guarda in modo critico agli obiettivi fissati dal piano cinese che prevede una graduale crescita
della quota di prodotti nazionali ad alta tecnologia e valore aggiunto a scapito dell’importazione
dall’esterno.
La riorganizzazione e ristrutturazione del sistema industriale della Cina richiederà un estensivo ricorso a
tecnologie esterne e questo aprirebbe interessanti opportunità per le imprese italiane, soprattutto in uno
dei nostri punti di forza che è la meccanica. La strategia Cinese anche in questo caso potrebbe essere però
più articolata e aggressiva per ricorrere direttamente all’acquisizione mirata e selettiva di imprese
all’estero. Divenendo di fatto proprietaria del know how non si renderebbe più necessaria non solo
l’importazione di tecnologie, ma anche il loro sviluppo e la Cina potrebbe concentrarsi in quello che sa fare
meglio, ossia l’assorbimento, il riadattamento e lo sviluppo incrementale di tecnologie importate
dall’esterno. Si tratta quindi di uno scenario piuttosto complesso che richiede un’attenta valutazione per
quanto riguarda soprattutto opportunità e pericoli che questa fase di nuova normalità della Cina riserva per
l’Italia. In questa sede si rimanda ad una monografia (Cfr. infra) che nasce dalla necessità di comprendere e
analizzare, nei limiti delle informazioni finora disponibili, il processo di ristrutturazione industriale della Cina
avviato con Made in China 2025. Lo studio pone l’accento sulla articolazione complessa del progetto, con
elementi di similitudine con Industry 4.0 tedesco e altri che invece prevedono un più semplice
ammodernamento e una chiusura di impianti obsolescenti. Ad ogni modo rivela l’ambizione di voler
incidere in modo profondo nel sistema industriale cinese. Un piano che si innesta, con i suoi obiettivi, nel
XIII piano quinquennale lanciato proprio nel 2016 e di cui costituisce una complementare articolazione, se
pur indipendente per obiettivi e gestione. Il piano è stato concepito utilizzando dei principi guida e
individuando obiettivi strategici e settori prioritari nel tipico processo di programmazione dall’alto.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che gran parte del successo del piano dipenderà da come verrà
implementato a livello locale, dove i governi delle singole province hanno un ampio margine di autonomia
nel perseguire i propri obiettivi nell’ambito di Made in China 2025.
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Fonte: www.italychina.org
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“Made in China 2025”; www.ecfr.eu

Maggiori informazioni:
Ambasciata d’I
nella Repubblica Popolare Cinese
http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it
Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
http://it.china-embassy.org/ita/
Delegazione UE in China
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
Fondazione Italia-China
http://www.italychina.org/
Istituto per gli studi di politica internazionale
http://www.ispionline.it/it/focus-cina

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

Partirà a luglio la Chongqing Summer School della Scuola di Formazione Permanente
della Fondazione Italia Cina, con corsi estivi di lingua cinese per studenti e professionisti. Sono aperte le iscrizioni per
partecipare al programma di 2 o 4 settimane presso la sede cinese della nostra Scuola.
Per saperne di più scarica la brochure del corso o scrivi a scuola@italychina.org.
Dal 16 luglio al 27 agosto è possibile scegliere la lunghezza del periodo e la tipologia di corso da frequentare:
un’esperienza unica per studiare e scoprire la Cina. Corsi di lingua cinese e laboratori di Business Chinese per chi vuole
arricchire il proprio percorso professionale con la conoscenza della lingua più parlata al mondo.
* La scadenza per partecipare è fissata al 10 giugno. *

1–7 Maggio: Settimana Europea della Gioventù 2017!
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in arrivo l'ottava edizione della Settimana Europea della Gioventù che si
terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 1° al 7 Maggio 2017.
La Settimana Europea della Gioventù mira ad incoraggiare i giovani a modellare il proprio futuro attraverso la
partecipazione al dibattito sulle politiche dell'UE in materia di gioventù, a trasferirsi all'estero con le opportunità di
mobilità Erasmus+ e a far parte del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere
la loro solidarietà a favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà dibattiti sulle
priorità e sugli strumenti delle future strategie dell'UE a favore dei giovani e verranno messe in risalto le storie
ispiratrici di persone che hanno apportato cambiamenti nel settore della gioventù e i loro progetti nell'ambito di
Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di altri giovani. La Settimana Europea della Gioventù 2017 comprenderà
una vasta serie di eventi e attività, organizzati in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione
Europea, e le Agenzie nazionali per la gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti nazionali Eurodesk, saranno
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incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli eventi.
www.youthweek.it.

Piattaforma EU Aid Volunteers
Il nuovo sito web offre accesso diretto alle opportunità di volontariato full-time e on-line per tutte le età.
Attraverso l’EU Aid Volunteers i volontari possono effettuare una ricerca in base ai periodi, le regioni e i settori.
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

"Move2Learn, Learn2Move": nuovo impulso alla mobilità dei giovani in Europa
La Commissione europea ha presentato i giorni scorsi un'iniziativa nell'ambito del programma Erasmus+ che offre
ulteriore sostegno all'apprendimento e alla mobilità dei giovani europei. Denominata "Move2Learn, Learn2Move",
permetterà ad almeno 5000 giovani cittadini di recarsi in un altro paese dell'UE in modo sostenibile,
individualmente o insieme alla classe. Questa iniziativa una tantum, legata al 30º anniversario del programma
Erasmus, è coerente con due delle priorità fondamentali della Commissione, ossia riportare l'attenzione sui giovani
europei e agevolare la mobilità dei cittadini dell'UE, in particolare la mobilità a basse emissioni.
L'iniziativa "Move2Learn, Learn2Move" nasce da un'idea avanzata dal Parlamento europeo nel 2016 e sarà attuata
mediante eTwinning, la più grande rete di insegnanti al mondo. Parte del programma Erasmus+, eTwinning consente
a insegnanti e studenti di tutta Europa di sviluppare insieme progetti attraverso una piattaforma online.
L'iniziativa sarà aperta alle classi di studenti di età pari o superiore a 16 anni che partecipano a eTwinning, che sono
invitate a indicare se desiderano essere prese in considerazione per l'assegnazione di biglietti di viaggio gratuiti come
premio per i migliori progetti eTwinning in ciascun paese partecipante. L'inclusione sociale sarà un criterio importante
per la selezione dei progetti migliori. Una volta scelti, i vincitori potranno viaggiare da agosto 2017 a dicembre 2018, in
una data a loro discrezione. Gli studenti potranno viaggiare in gruppo nell'ambito di una gita scolastica o da soli, in
funzione della decisione di genitori e insegnanti. Si può scegliere qualsiasi modo di trasporto, operatore e linea,
tenendo conto dei criteri di sostenibilità e dei punti di partenza e di destinazione degli studenti partecipanti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_it.htm

Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 maggio esordio al Festival d’Europa
L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE
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Trattati di Roma. Il Concerto dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio alle 18 in Piazza SS. Annunziata e sarà
dedicato alle studentesse decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro familiari. L’orchestra sarà composta
inizialmente da 40 elementi con la possibilità di ampliarla in occasione di eventi futuri, anche con studenti europei.
Il concerto si inserisce nel quadro del Festival d’Europa, iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, Regione
Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è parte del comitato organizzativo del
Festival d’Europa. Le celebrazioni per i trent’anni del programma Erasmus si svolgeranno dal 7 al 9 maggio a Firenze
con una serie di appuntamenti organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE assieme alle agenzie Erasmus+,
INAPP e ANG e in collaborazione con i Ministeri competenti.
http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/

Concorso “M’Illumino di Erasmus” per festeggiare i 30 anni del programma di mobilità!
Per i festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus, le Agenzie nazionali che gestiscono il Programma Erasmus+ (INDIRE,
INAPP e ANG) invitano i Comuni e gli amministratori locali a partecipare all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”, in
occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad illuminare, la sera del
9 maggio, un loro monumento simbolo della città con il logo del Programma Erasmus+. Lo scopo dell’iniziativa è
quello di dare maggior diffusione e visibilità al Programma europeo coinvolgendo attivamente i territori nella
promozione delle opportunità che l’Europa offre ai cittadini. I Comuni che intendono aderire all’iniziativa possono
confermare la loro adesione all’indirizzo mail comunicazione@agenziagiovani.it Si richiede inoltre di darne visibilità
fotografando il monumento, postandolo quindi sui social (Instagram, Facebook, Twitter) taggando le tre Agenzie
(Agenzia Nazionale Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP), usando
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l’hashstag #MilluminodErasmus. Si prega di inoltrare la fotografia anche all’indirizzo mail sopra citato.
Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2353-il-9-maggio-illumina-il-tuo-comune-di-erasmus

Garanzia Giovani non risponde alle aspettative iniziali: relazione speciale n.5 della Corte
dei Conti
Questa relazione esamina i progressi compiuti dalla Garanzia dell’UE per i giovani nel far sì che i giovani di età inferiore
a 25 anni ricevano un'offerta di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi
dall'uscita dal sistema d'istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione. Valuta inoltre l’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile, che ha aumentato il sostegno finanziario per i più colpiti dalla disoccupazione. La Corte ha
constatato che i progressi compiuti sono limitati e che i risultati sono al di sotto delle aspettative per quanto attiene
alla proposta di un’offerta qualitativamente valida a tutti i NEET (coloro che non svolgono attività lavorative e non
seguono studi o formazioni). Formula quindi una serie di raccomandazioni dirette agli Stati membri e alla
Commissione per migliorare le iniziative presenti e future in materia di occupazione.
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_IT.pdf

Proteggere i minori migranti: la Commissione definisce le azioni prioritarie
Negli ultimi due anni sono arrivati nell'UE sempre più minori migranti, molti dei quali senza le rispettive famiglie.
Anche se la normativa dell'UE e degli Stati membri fornisce un solido quadro di protezione, il recente aumento degli
arrivi ha messo sotto pressione i sistemi nazionali e ha fatto emergere lacune e carenze. Per questo motivo la
Commissione sta definendo azioni volte a rafforzare la protezione di tutti i minori migranti in ogni fase del processo.
La protezione dei minori è una priorità centrale dell'agenda europea sulla migrazione e la Commissione continuerà a
sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri offrendo formazione, orientamenti, supporto operativo e finanziamenti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-906_it.htm
Fonte: Eurodesk

Campo di lavoro con Lunaria in ambito ambientale per minorenni
Se ti piace la natura, hai tra i 16 e i 17 anni e vorresti supportare un progetto ambientale, partecipa a questo progetto
dal 16 al 29 Giugno 2017.
https://goo.gl/6Ae0b5

Volontariato a Londra presso una no profit che lavora nel settore della diplomazia
internazionale
L’international Business and Diplomatic Exchange (IBDE), organizzazione no-profit con sede a Londra e che si occupa
della promozione dei flussi commerciali e d’investimento, servizi finanziari e professionali, energia, infrastrutture e
sostiene la diplomazia nei settori societario, commerciale e del commercio, apre le porte ai candidati interessati a
svolgere un periodo di formazione professionale nel settore degli affari e della diplomazia internazionale.
http://www.scambieuropei.info/volontariato-londra-presso-no-profit-lavora-nel-settore-della-diplomaziainternazionale/

SVE in Olanda per attività giovanili ed eventi locali dal 1 luglio al 31 agosto 2017
Opportunità di SVE in Olanda per un progetto di 2 mesi, in cui i volontari svilupperanno attività e progetti all’interno di
centri giovanili. Essi svolgeranno attività di vario genere anche connesse ad eventi pubblici locali.
I volontari si occuperanno di:
- partecipare a festival estivi della città, collaborando con l’organizzazione;
-Utilizzare canali comunicativi come media, social, blog etc. per disseminare i risultati di eventi e attività;
-sviluppare progetti personali.
Scadenza:1 maggio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-olanda-per-attivita-giovanili-ed-eventi-locali/
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SVE in Croazia nella manutenzione di un sito storico dal 15 Settembre 2017 al 15 Ottobre
2017
Opportunità di SVE short term in Croazia, sull’isola di Murter, per 3 volontari/e 17-30, presso l’associazione Argonauta,
un’organizzazione non governativa fondata nel 2005 impegnata fortemente nello sviluppo locale e nella mobilità
internazionale. Questo progetto SVE, denominato “Dry Stone Wall Extravaganza” è giunto ormai alla sua terza
edizione. I volontari per questo progetto SVE saranno impiegati in diverse mansioni di rinnovamento e manutenzione
del sito archeologico locale, il sito di Colentum, e nella promozione del volontariato internazionale.
Scadenza: 21 Maggio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-nella-manutenzione-di-un-sito-storico/

SVE in Spagna in attività con giovani e bambini dal 1 Ottobre 2017 al 30 Giugno 2018
Opportunità di SVE in Spagna, nella cittadina di Leganés, presso l’organizzazione Dejovenes Leganés Centre (Youth
Delegation of the City of Leganés), una delegazione della municipalità che è attivamente impegnata nella
partecipazione alla vita della città. È principalmente specializzata nell’orientamento professionale dei giovani, nel
counseling, nel supporto legale e in molti altri ambiti. I volontari per questo progetto SVE saranno impiegati in diverse
mansioni a stretto contatto con lo staff della delegazione.
Scadenza: Il prima possibile!
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-in-attivita-con-giovani-e-bambini/

SVE in Francia nella sensibilizzazione ambientale dal 22 maggio 2017 al 7 gennaio 2018
Opportunità di SVE in Francia, nella cittadina di La Manche, presso l’organizzazione Il Pavillon des Energie, un centro di
formazione e informazione per sensibilizzare i cittadini a risparmiare energia e ad avere uno stile più sostenibili nella
loro vita quotidiana. I volontari per questo progetto SVE saranno impiegati in diverse mansioni. Essi si occuperanno
principalmente di animazione e organizzazione di laboratori didattici per gruppi scolastici (attività scientifiche e
esperimenti, giochi educativi ecc.) ed eventi/attività professionali (es. costruzione di una casa e ristrutturazione);
altri eventi sullo sviluppo sostenibile.
Scadenza: 10 Maggio
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-nella-sensibilizzazione-ambientale/

SVE in Bulgaria in attività di empowerment per i disabili
Opportunità di SVE in Bulgaria, nella cittadina di Pazardjik, presso l’organizzazione no profit Association Focus, una
ONG che si occupa principalmente di programmi di mobilità europea ed internazionale nell’ambito del programma
Erasmus+; Focus inoltre è fortemente impegnata nell’inclusione sociale degli emarginati e nella formazione su temi di
cittadinanza e dialogo. I volontari per questo progetto SVE supporteranno degli educatori locali nelle diverse attività
all’interno di un centro per persone con disabilità.
Scadenza:15 Luglio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-attivita-di-empowerment-per-i-disabili/

SVE in Spagna in attività all’interno di una ONG locale
Durata: dal 1 Ottobre 2017 al 27 Novembre 2017 (Short Term) oppure dal 20 Novembre 2017 al 13 Settembre 2018
(Long Term), cercasi 6 volontari/e 17-30 anni.
Opportunità di SVE in Spagna, nei dintorni di Valencia, all’interno dell’organizzazione Xeracion Valencia, una ONG
fondata nel 2014 che si focalizza su progetti di mobilità giovanile, sull’inclusione sociale dei giovani e degli emarginati
e sulla promozione dei valori di tolleranza, dialogo, cooperazione e integrazione. Durante il progetto di SVE, i volontari
saranno coinvolti in diverse attività all’interno dell’associazione stessa. Scadenza: Il prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-in-attivita-all-interno-di-una-ong-locale/
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SVE in Ungheria in media e comunicazione dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018
Opportunità di SVE in Ungheria all’interno della Sound-Picture Cultural Association, un’associazione che si occupa di
media e comunicazione. Il servizio volontario si svolgerà presso gli uffici dell’associazione situati nel centro di
Debrecen. Il progetto prevede l’apprendimento di capacità nel mondo della fotografia, del video-making e del videoediting,
nonché
la
partecipazione
ad
eventi
svolgendo
in
questi
attività
giornalistica.
Il volontario lavorerà all’interno del team dell’associazione assieme ad altri volontari provenienti da diversi paesi
europei. Egli si occuperà di fotografia, video, animazioni e di attività giornalistica durante diversi eventi culturali. Egli
riceverà adeguata formazione per lo sviluppo di diverse abilità comunicative. Egli collaborerà inoltre con diverse
associazioni giovanili locali nell’organizzazione di attività, eventi e nella promozione di progetti all’interno del
programma Erasmus+.
Scadenza: 1 maggio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-in-media-e-comunicazione/

SVE in Francia in attività formative e per il tempo libero dal 1 settembre 2017 al 30 giugno
2018
Opportunità di SVE in Francia all’interno di un’organizzazione che si occupa di formazione, attraverso metodi formali e
non
formali,
coadiuvando
pratica
ed
apprendimento
frontale,
nelle
aree
rurali
francesi.
Il volontario sarà coinvolto in attività formative che si focalizzano su aspetti multiculturali. Egli sarà di supporto agli
insegnanti e si dedicherà anche all’organizzazione di attività per il tempo libero (attività creative, sportive, etc.).
Scadenza: 11 maggio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-in-attivita-formative-e-per-il-tempo-libero/

SVE in Spagna per l’organizzazione di un campo estivo dal 15 giugno al 31 luglio 2017
Opportunità di SVE in Spagna per un progetto relativo ad un campo estivo, contribuendo e collaborando
all’organizzazione del tempo libero per i bambini e gli adolescenti, accompagnandoli nell’apprendimento di valori quali
il rispetto, l’attivismo, la pazienza e la convivenza. Il volontario svolgerà diversi compiti, ad esempio:
la programmazione e l’elaborazione del programma e del campo, contribuendo in maniera creativa ed attiva al lavoro
dello staff; l’organizzazione delle attività educative ed interculturali mirate a migliorare le abilità sociali, quali lo
sviluppo, la coesistenza e l’integrazione comune del bambino; la creazione di materiale di report e di disseminazione.
Scadenza: 1 Maggio 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-l-organizzazione-di-un-campo-estivo/

“Fabbrica” Young Artist Program
Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma seleziona 15 partecipanti fra registi, scenografi,
costumisti, lighting designer, maestri collaboratori, pianisti e cantanti, per l'edizione 2018/19. I giovani professionisti
selezionati saranno accompagnati in quella delicata fase della carriera che corrisponde all’inizio del lavoro in
palcoscenico.
I partecipanti di “Fabbrica” Young Artist Program saranno avviati alla professione attraverso audizioni, prove, incontri
con artisti della scena contemporanea e saranno coinvolti nelle principali attività previste nelle stagione del Teatro
dell’Opera di Roma. Ogni partecipante riceve una borsa di studio mensile di 1.000 euro e segue un percorso
personalizzato misto di studio e lavoro presso il Teatro. Possono partecipare alle selezioni artisti italiani o stranieri
senza limiti di età.

Scadenza: 31 Maggio 2017.
http://www.fabbrica.operaroma.it/ Fonte: Eurodesk
Post-doctoral position – The intrinsic shape of the nucleus-presso IFOM a Milano
L’IFOM, fondato nel 1998 da FIRC-AIRC, è un centro di ricerca dedicato allo studio della formazione e dello sviluppo
dei tumori a livello molecolare, nell'ottica di un rapido trasferimento dei risultati dal laboratorio alla pratica
diagnostica e terapeutica. Sono alla ricerca di un candidato motivato, in possesso di un dottorato di ricerca in Biofisica
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o connessi Scienze Biologiche; è richiesta esperienza in biologia cellulare di base. Un fondo in microfabbricazione e / o
microfluidica sarebbe apprezzato e considerato un forte vantaggio.
http://www.ifom.eu/it/opportunita-lavoro/aperte/

Cercasi Biologo specialista di prodotto in Biologia molecolare
Nuclear Laser Medicine S.r.l. è un’azienda italiana che vanta più di 30 anni di esperienza nel settore dei diagnostici in
vitro, è alla ricerca di un Biologo specialista di prodotto in Biologia molecolare. Richiesta laurea in biologia,
esperienza nel settore, ottima conoscenza della lingua inglese. La figura svolgerà attività di laboratorio interna ed
esterna su tutto il territorio nazionale.
http://www.nlm.it/it/contatti/lavora-con-noi-2

Tecnico di laboratorio
Farmigea Holding S.r.L. cerca per la sede di Pisa un Tecnico di Laboratorio e Controllo Qualità Chimico da inserire
all'interno del laboratorio per le specialità farmaceutiche. Si richiede esperienza di almeno tre anni nella medesima
mansione buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, laurea in Chimica.
http://www.farmigea.it/lavora-con-noi

La Bayer ricerca un Responsabile della conformità GMP a Milano
Bayer ricerca un Responsabile della conformità GMP da inserire presso la Bayer HealthCare Manufacturing, per la sede
di Segrate (Mi). Il candidato ideale è laureato in Chimica o in Farmacia, possiede un’ottima conoscenza della lingua
inglese (scritta e parlata) e del pacchetto Microsoft Office, ha svolto un’esperienza almeno annuale nel Controllo
Qualità in ambito farmaceutico. https://mybayerjob.bayerbbs.com/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_applwizard?sapwdconfigId=/BAY0/GLER_AC_APPLWIZARD_UNR_EU&param=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODkwMEI0MUV
FNzg2QTdDRjRBRTc3MUFDRjgmY2FuZF90eXBlPQ%3d%3d&sap-client=005&saplanguage=IT&params=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODkwMEI0MUVFNzg2QTdDRjRBRTc3MUFDRjg%3d#

Lavoro con Aboca per i laureti in farmacia
Il gruppo Aboca offre la possibilità di inserimento per un Laureato in Farmacia o CTF. Si richiede l’esperienza di due
anni come farmacista e l’ottima conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua straniera. Il candidato ideale è disponibile
a trasferte all’estero. La sede di lavoro è Sansepolcro (Ar).
http://lavoraconnoi.aboca.it/?f=curriculum&sf=inserisci_curriculum&combo_annuncio=0086

Fertiliser Europe ricerca (Senior) Communication Manager, Bruxelles, Belgio
Fertilizer Europe rappresenta gli interessi dell'industria europea dei fertilizzanti. Sono alla ricerca di un
(Senior) Communication Manager con l'intento di sviluppare progetti creativi e un occhio acuto per le strategie di
relazioni pubbliche.
www.fertilizerseurope.com

Lavora come insegnante d’inglese per in Montenegro con OSCE
L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) - Missione Montenegro è alla ricerca di un
insegnante d’inglese per giudici e staff della Corte Costituzionale. L’OSCE è la più grande organizzazione regionale per
la sicurezza al mondo impegnata a garantire la pace, la democrazia e la stabilità a oltre un miliardo di persone ed è
comprensivo di 57 Stati partecipanti del Nord America, dell’Europa e dell’Asia.
Ricercano un insegnante d’Inglese per migliorare le capacità linguistiche dei giudici e dello staff della Corte
Costituzionale in modo da aiutarli nell’accesso ad articoli legali, decisioni della Corte, ed ad altri documenti in supporto
al loro lavoro. L’insegnante d’Inglese terrà corsi di lingua 3 volte a settimana per 3 mesi.
Scadenza: 29 Aprile 2017
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/8153-inglese-osce-monenegro
Fonte: Carriere Internazionali
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Amazon cerca personale a Bratislava!
Amazon è alla ricerca di giovani con talento che conosca la lingua francese per ricoprire la posizione di Seller Support
Associate. (Non si deve essere di madrelingua francese, ma la conoscenza di tale lingua è invece obbligatoria)
Seller Support è il punto di contatto tra Amazon e i business partners che offrono il proprio catalogo sul marketplace
europeo.Si tratta di un ruolo adatto a chi vuole sviluppare la propria carriera nell’ambito del Business Development e
dell’Account Management.
http://www.scambieuropei.info/lavoro-amazon-europa-lingua-francese/
Fonte: Scambi Europei
Lavoro estivo in Spagna presso Ferrari Land settore ristorazione
Il parco attrazioni spagnolo è alla ricerca di un Retail Manager per la prossima apertura di Ferrari Land, il nuovo parco
tematico dedicato al marchio Ferrari, unico in Europa nel suo genere. Invia la tua candidatura!
Puoi inviare la tua candidatura in inglese con una mail all’indirizzo eures@afolmet.it Scadenza: 15 maggio 2017
http://www.scambieuropei.info/lavoro-in-spagna-presso-ferrari-land-con-eures-torino/
L’INTER ricerca personale
L'Inter, società calcistica milanese, seleziona personale per assunzioni a tempo indeterminato e stage.
Partnership Account, Stage Junior Controller, Tour And Friendlies Sales Executive, IT Business Analyst Finance, HR and
Collaboration Systems, Digital UX Specialist, Marketing Campaign Specialist, sono le posizioni per le quali è possibile
candidarsi. Le selezioni sono aperte a candidati con e senza esperienza. In generale occorre conoscere
le lingue e possedere una laurea in discipline scientifiche, economiche o in ambito Marketing, Comunicazione, a
seconda dell'offerta di lavoro scelta.
http://www.inter.it/it/hr

Lavora come Communication Delegate per la Croce Rossa Internazionale
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è alla ricerca di un delegato di comunicazione da affiancare allo staff a
Ginevra. Communication Delegate è uno specialista competente nel valutare strategie di comunicazione a livello
locale, regionale e nazionale e analizzare e proporre aggiornamenti nell’ambito della comunicazione.
http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/8125-icrc-communication-lavorocrocerossa

Unicredit ricerca Consulenti estivi
D
z on d ’off
: L’obiettivo dell’offerta è quello di fornire una maggiore acquisizione delle competenze con
un’esperienza diretta sul campo finanziario ed economico. Il candidato ricoprirà il ruolo di Consulente nella filiale
assegnata, lavorerà in un team e a stretto contatto con i vari clienti.
Se la prestazione resa si distinguerà per passione, dedizione ed aderenza ai valori dell’azienda, la figura avrà la
possibilità di accedere alle selezioni per le future assunzioni a tempo indeterminato.
Scadenza: 01/06/2017
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/8110-lavoro-unicredit-stagione-estiva
Fonte: Carriere internazionali

Lavoro alla Unipol
Il gruppo bancario UNIPOL offre diverse opportunità lavorative sia nel settore bancario che assicurativo. Interessanti le
posizioni di vice titolare di filiale, posizione che risponde direttamente al Direttore di Filiale e si dovrà occupare in
maniera autonoma delle attività di filiale al fine di raggiungere gli obiettivi definiti. Sono previste assunzioni a tempo
determinato di 6, 9 e 12 mesi.
http://www.carriereinternazionali.com/altre-opportunita/item/8141-unipol-banca-laureati-filiale

Intersos è alla ricerca di un Finance Officer Assistant da inserire all’interno dell’equipe
dell’organizzazione.
Intersos è una tra le più grandi organizzazioni umanitarie non governative italiane, dal 1992, anno della sua
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fondazione, porta aiuto alle vittime di disastri naturali e di conflitti armati attraverso il soccorso immediato nelle
situazioni di emergenze umanitarie. Se hai sempre sognato di unire la tua passione per l’economia con l’amore per i
viaggi e le culture diverse, non perdere questa occasione e candidati per un’esperienza davvero unica che ti
permetterà di accrescere la tua formazione. Scadenza: Fine Aprile
http://www.carriereinternazionali.com/cooperazione-sviluppo-e-volontariato/item/8162-economia-intersosinternship

ENISA - European Network and Information Security Agency ricerca personale ad
Atene
Il Dipartimento core Operations di ENISA è alla ricerca di diversi esperti nel campo delle reti e sicurezza
dell'informazione e in particolare nei settori di: Infrastrutture e servizi sicuri; Sicurezza dei dati e la standardizzazione;
e Sicurezza operativa.Scadenza : 15/05/2017
http://www.eurobrussels.com/job_display/128097/Network_and_Information_Security_Expert_TA_AD_8_ENISA_Eur
opean_Network_and_Information_Security_Agency_Athens_Greece

L’ EPO ricerca avvocati a Monaco
L’Epo, L’ufficio europeo dei brevetti , il secondo più grande Istituto Pubblico in Europa, con 7 000 membri del
personale e un budget annuale autofinanziata di 2 miliardi di euro, con sede a Monaco è alla ricerca di un avvocato da
inserire nel proprio organico.
http://www.eurobrussels.com/job_display/128084/Lawyer_in_Boards_of_Appeal_EPO_European_Patent_Office_Mu
nich_Germany

ICGEB ricerca un Capo Relazioni Estere a Trieste
L’ICGEB- Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia situato a Trieste, ricerca un esperto per curare
le relazioni.
http://www.eurobrussels.com/job_display/127706/Chief_External_Relations_ICGEB_International_Centre_for_Genet
ic_Engineering_and_Biotechnology_Trieste_Italy

Laboratorio europeo di biologia molecolare - EMBL ricerca personale
L’Embl , il laboratorio europeo di biologia molecolare, situato a Monterotondo, ricerca un Procurement Officer.
Scadenza: 7 Maggio 2017
http://www.eurobrussels.com/job_display/127553/Procurement_Officer_EMBL_European_Molecular_Biology_Labor
atory_Monterotondo_Italy

* * * * * * * * * * * *
VII Scuola di Alta Formazione di Sociologia del Territorio A LAMPEDUSA
PROGETTARE UN’ACCOGLIENZA SOSTENIBILE Summer School Lampedusa (AG), presso Area Marina
Protetta Isole Pelagie 14-21 settembre 2017 (Call in Allegato)
Fonte: Università di Sassari – Dipartimento PolComIng

3-5 Maggio 2017: Conferenza Internazionale sull’Istruzione
Education International è la voce degli insegnanti e i professionisti del settore dell’istruzione in tutto il mondo. Una
federazione di 396 associazioni in 171 paesi, che rappresenta 32.5 milioni di educatori e operatori negli istituti di
istruzione, dalla prima infanzia all’università.
Questa conferenza interattiva, che si svolgerà a Rotterdam, Paesi Bassi, dal 3 al 5 Maggio, consiste in workshop,
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sessioni plenarie, dibattiti, e intende offrire una piattaforma per le iniziative di apprendimento e leadership in fase di
realizzazione o ancora in progettazione. L’obiettivo della conferenza è di ultimare e lanciare le linee guida per la
creazione di standard di qualità nell’insegnamento.
http://www.cvent.com/events/unite-for-quality-education-and-leadership/event-summary01b176f85f7c40d6b054d425113edaaa.aspx
Fonte: Eurodesk

Iniziativa "Extremely Together!": i giovani contro l’estremismo violento
La responsabilizzazione dei giovani è essenziale per combattere l'estremismo violento e prevenire la marginalizzazione
e la radicalizzazione. Ieri il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, insieme a
Kofi Annan, ha presentato un'iniziativa faro contro l'estremismo violento, chiamata "Extremely Together" e
cofinanziata dall'UE.
L'iniziativa, finalizzata a dare il via ad un movimento mondiale di giovani contro l'estremismo violento, riunisce dieci
giovani tra i principali esperti di lotta all'estremismo a livello mondiale per contrastare e prevenire la diffusione
dell'estremismo violento nelle rispettive comunità e su scala transfrontaliera e interculturale.
Il principale risultato di questa iniziativa è una guida elaborata dai giovani per i giovani, che costituirà la base per il
lavoro futuro di "Extremely Together", con l'obiettivo di ispirare altri giovani a seguire questa strada.
http://www.extremelytogether-theguide.org/

Fonte: Eurodesk
Pubblicata la classifica U-Multirank 2017
E’ stata pubblicata la quarta edizione della classifica universitaria U-Multirank, che riunisce circa 3.284 facoltà di 99
paesi e 10.526 programmi di studio. Finanziata dal programma Erasmus+ dell'UE e istituita dalla Commissione
europea, U-Multirank è la prima classifica mondiale che consente agli utenti di raffrontare facilmente la performance
delle università in modo multidimensionale e di creare una classifica personalizzata selezionando gli indicatori in base
alle proprie esigenze.
Le università possono essere classificate in base ai risultati ottenuti in diversi ambiti: ricerca, insegnamento e
apprendimento, trasferimento di conoscenze, orientamento internazionale e impegno a livello regionale; gli stessi che
la Commissione europea cercherà di rafforzare, nel quadro del progetto di modernizzazione dell'istruzione superiore,
che sarà presentato nei prossimi mesi.
Secondo l'edizione 2017 di U-Multirank, oltre la metà delle università dell'UE si classifica ai primi posti in termini di
mobilità degli studenti, la metà attira anche personale accademico internazionale e circa il 70% si distingue per aver
partecipato a pubblicazioni internazionali.
http://www.umultirank.org/#!/about/Press%20Releases/u-multirank-shines-light-on-hidden-gem-universities-inlatest-release?trackType=about&sightMode=undefined&name=null
Fonte: Eurodesk

Rapporto Eurostat: disparità di genere nell'UE
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
Fonte: Eurodesk

25-28 Ottobre: Forum sulle Iniziative dei Giovani di Nantes Creative Generations
Il Forum, che si terrà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative
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tra i giovani in diversi paesi europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della
nozione di cittadinanza, del “vivere insieme” e dell’apertura agli altri.
La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, i cui partecipanti hanno
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro
del Consiglio d’Europa e dalla Bielorussia. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei
saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2 partecipanti a progetto).
Scadenza: 1 Giugno 2017.
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/
Fonte: Eurodesk
25 Aprile Webinar: Skills for a sustainable future
Le professioni STEM sono il futuro della sostenibilità di domani. I posti di lavoro STEM coprono tutto: dal mondo
naturale, alla produzione di energia, il trasporto e l'assistenza sanitaria e contribuiscono a creare un futuro
sostenibile. L'attuale generazione di giovani è sempre più alla ricerca di carriere che abbiano un impatto sociale e
ambientale positivo.
Eppure, allo stesso tempo, l'Europa si trova ad affrontare un divario di competenze senza precedenti nelle professioni
STEM. Per attirare più giovani alle carriere STEM , rendendo il legame con la sostenibilità può essere un vero e proprio
patrimonio. Per affrontare questo argomento, in questo webinar si discuterà di come tali carriere possono essere la
soluzione per i giovani di oggi nella loro ricerca per trovare posti di lavoro significativi e come le aziende sono fattori
chiave nel rendere questo accada.
Si prega di notare che questo è un webinar gratuito aperto a tutti.
http://www.csreurope.org/pact-youth-webinar-skills-future#.WOytQfnyjIV

Borse di studio per 6 Master alla MIP Graduate School of Business di Milano
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business. MIP Partial Tuition Fee Waiver for Six Selected Master’s
Programs. Deadline Date: May 31, 2017
http://www.scambieuropei.info/borse-studio-master-alla-mip-graduate-school-of-business-milano/
Fonte: Scambi Europei

Borse di studio per seminari estivi in Bulgaria offerte dal MAE
Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il nuovo bando delle borse di studio per seminari estivi in Bulgaria! Il
nuovo bando del MAE bandisce 8 borse di studio della durata di 3 settimane ciascuna, di cui 4 presso l’ Università di
Sofia “S. Clemente di Ocrida” e 4 presso l’Università “S.S. Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo. I candidati devono

inviare all’Ambasciata di Bulgaria a Roma entro il 13 maggio 2016 il modulo online.
http://www.scambieuropei.info/borse-di-studio-per-seminari-estivi-in-bulgaria-offerte-dal-mae/
Programma di borse di studio dell'Alleanza delle Civiltà - Nazioni Unite
Il programma di borse di studio UNAOC è stato creato per riconoscere l'esigenza di costruire dei ponti tra le diverse
culture e società attraverso il dialogo e la cooperazione e rafforzare la volontà politica e l'impegno collettivo di vivere
insieme accrescendo la consapevolezza e il rispetto reciproci.
Il programma è stato creato in particolare per una migliore conoscenza e comprensione reciproca tra i popoli e le
società dei paesi a maggioranza musulmani, principalmente del mondo arabo, e dell'Europa e il Nord America. Il
programma pertanto offre a leader emergenti di queste società importanti opportunità di acquisire conoscenza di
realtà e ambienti culturali diversi, con un approccio esperienziale al dialogo, accrescendo la comprensione reciproca e
migliorando le relazioni interculturali. Nel 2017, il programma sarà incentrato sul ruolo della società civile e i media
nella lotta contro l'odio e la promozione dell'inclusione.
Le borse di studio della "Alliance of Civilizations" permette a leader emergenti americani, europei , del medio-oriente
e del nord Africa di partecipare ad un programma di viaggio di circa due settimane.
Scadenza: 21 Maggio 2017.
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https://fellowship.unaoc.org/
Fonte: Eurodesk

Corsi BEST per studenti nel settore della tecnologia
BEST - Board of European Students of Technology - è una organizzazione studentesca senza scopo di lucro. E' gestita
da studenti che lavorano per altri studenti. BEST organizza numerose attività in cui studenti delle università membro
hanno l'opportunità di accrescere la propria esperienza internazionale, stabilire contatti, migliorare l'inglese e
divertirsi. Ciascun corso BEST è frequentato da 20-30 studenti di ingegneria.
I gruppi BEST locali organizzano brevi corsi (1-2 settimane) durante tutto l'anno, in cui studenti di ingegneria e materie
tecniche hanno l'opportunità di approfondire la conoscenza di alcuni temi specifici nel loro settore di interesse. BEST
organizza anche seminari su tematiche legate all'istruzione, concorsi di ingegneria ed eventi legati al tempo libero.
I gruppi BEST locali organizzano brevi corsi (1-2 settimane) durante tutto l'anno, in cui studenti di ingegneria e materie
tecniche hanno l'opportunità di approfondire la conoscenza di alcuni temi specifici nel loro settore di interesse. BEST
organizza anche seminari su tematiche legate all'istruzione, concorsi di ingegneria ed eventi legati al tempo libero.
Durante gli eventi legati all'apprendimento i partecipanti frequentano letture tenute dal personale didattico
universitario o da esperti di diverse società, visitano società esterne, impianti industriali o centri di ricerca, e talvolta
partecipano a studi analitici.
Gli argomenti degli eventi di apprendimento coprono il settore della tecnologia, l'economia, il marketing e la gestione.
Alla fine del corso gli studenti affrontano un esame, ideato per verificare i risultati del corso e il successo raggiunto. Un
numero crescente di corsi viene riconosciuto anche da numerose università e gli studenti ottengono crediti dalle
proprie università di provenienza.
E' possibile trovare un elenco dei corsi BEST al seguente indirizzo: https://www.best.eu.org/courses/list.jsp
Il gruppo BEST locale si occupa dell'alloggio e il vitto durante l'intero evento, il trasporto alle letture e le attività legate
ai contenuti dell'evento, le spese per il materiale didattico e le attività sociali. A seconda della situazione del gruppo
BEST locale, potrebbe essere richiesta una tassa di partecipazione. La cifra massima per la tassa è di 4 euro al giorno
(ma non oltre 45 euro in totale) per studenti provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Norvegia, Finlandia,
Francia, Germania, Svezia e Islanda. Gli studenti da Grecia, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovacchia e
Spagna pagano due terzi della tassa.
Eleggibilità:
- Studenti del settore tecnologico provenienti da università con un gruppo locale BEST.
Il gruppo locale BEST organizzatore riceve le domande e fa una selezione in base ad elementi regionali, la lettera di
motivazione e il curriculum del candidato. Gli organizzatori inoltre mirano ad avere un pari numero di donne e uomini.
Scadenza: 7 Maggio 2017 (per eventi tra il 1 Settembre e il 12 novembre 2017).
http://www.best.eu.org/index.jsp
Fonte: Eurodesk
Cercasi volontari per i Mondiali Antirazzisti!
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), la più grande associazione di Sport Per tutti in Italia, organizza anche
quest’anno i Mondiali Antirazzisti (5-9 luglio 2017, Parco di Bosco Albergati, Modena), un festival multiculturale e
un’ p
nz on
d o
on o ogn fo
d d
n z on .
Per i Mondiali Antirazzisti si cercano volontari che desiderino cogliere l’opportunità di incontrare persone da ogni
parte del mondo, conoscere le realtà del tifo organizzato e dei centri di accoglienza, svolgere un ruolo centrale
nell’organizzazione del più grande evento di sport per tutti residenziale in Europa, partecipare alle attività sportive e ai
concerti serali. Possono partecipare giovani provenienti da ogni parte del mondo, di almeno 18 anni, preferibilmente
(ma non obbligatoriamente) che conoscano almeno un’altra lingua oltre l’italiano.
Il volontariato per i Mondiali Antirazzisti è un impegno non retribuito, per il quale non sono previsti rimborsi di
viaggio. La sistemazione avverrà in campeggio (dotarsi di sacco a pelo proprio e tenda) i pasti durante la
manifestazione, verranno assicurati dal servizio di catering della manifestazione stessa. I volontari riceveranno inoltre
una copertura assicurativa per tutto il periodo di servizio e, al termine dell’esperienza, un attestato di partecipazione.
Si richiede la disponibilità dal 3 al 10 luglio. Scadenza: 30 Maggio 2017.
http://www.mondialiantirazzisti.org/new/
Fonte: Eurodesk
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Corso gratuito per giovani sceneggiatori
La fondazione Rossellini, che da anni collabora con il MIUR e la Regione Lazio per la formazione specialistica nel
settore cinema e audiovisivo, ha lanciato un corso gratuito di formazione per professionisti sceneggiatori, finanziato
dal ministero dei Beni Culturali e dalla SIAE.
L’obiettivo è quello di insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di alto
profilo qualitativo.Il corso è rivolto ai giovani autori con età inferiore a 36 anni. Il corso si svolgerà a Roma con una
durata di 300 ore, da giugno a settembre 2017 e una pausa nel mese di agosto, per un impegno settimanale di 2-3
pomeriggi a settimana. Scadenza: 20 maggio 2017.
http://www.itsrossellini.it/offerta-formativa-2/corsi-in-partenza/corso-di-specializzazione-per-sceneggiatori/
Fonte: Eurodesk

Stage presso gli uffici della FAO di tutto il mondo.
La FAO è un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e
un’organizzazione internazionale, l’Unione Europea. Ricercano stagisti tutto l’anno per 3-6 mesi.
http://www.scambieuropei.info/stage-fao-mondo/
Fonte: Scambi Europei

Stage retribuiti all’IFAD di Roma per studenti e neolaureati. Candidature aperte tutto
l’anno
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
Il programma è destinato a neolaureati o studenti che si specializzano in settori di lavoro corrispondenti al mandato
dell’IFAD. http://www.scambieuropei.info/stage-retribuiti-allifad-di-roma-per-studenti-e-neolaureati-candidatureaperte-tutto-lanno/

Tirocinio presso la Corte dei Conti a Lussemburgo
La Corte dei conti europea organizza tre sessioni di tirocinio all’anno in settori di interesse per il suo lavoro. I tirocini
sono concessi per tre, quattro o cinque mesi al massimo.
Scadenza: 31 Maggio
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Center International Policy offre tirocini in vari settori a Washington
Opportunità di tirocinio in vari settori in base alla formazione, all’interesse e alle competenze. Il lavoro prevedrà
attività come: raccolta fondi/sviluppo, banca dati, social media e sito web di gestione, relazioni di PR, progetti,
integrazioni di politica estera e molto altro ancora.
http://www.carriereinternazionali.com/organizzazioni-internazionali/item/8147-center-international-policy-tirociniowashington

Tirocinio retribuito presso EATG - European AIDS Treatment Group a Bruxelles
EATG è alla ricerca di un tirocinante. Il tirocinante aiuterà gli altri membri del personale nel loro lavoro, ma avrà anche
l'opportunità di realizzare un progetto con loro.
http://www.eurobrussels.com/job_display/128080/Admin_and_Project_Intern_Paid_EATG_European_AIDS_Treatme
nt_Group_Brussels_Belgium

Stage all’Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra, Svizzera
Il segretariato del WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), creata allo scopo di supervisionare
numerosi accordi commerciali tra gli stati membri, offre un Internship Programme agli studenti universitari e neoBollettino mensile a cura di LabEuroMed – Antenna Giovani Europa - 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
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laureati che desiderano fare un’esperienza pratica e approfondire le conoscenze sul sistema commerciale
multilaterale.
http://www.scambieuropei.info/stage-retribuito-allorganizzazione-mondiale-del-commercio-in-svizzera/

Stage di traduzione per diplomati al Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo offre ai candidati con diploma, la possibilità di effettuare stage di formazione alla traduzione.
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi
purché abbiano compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio.
Inizio del tirocinio di formazione: 1º ottobre
Periodi di iscrizione: 15 Marzo – 15 Maggio (mezzanotte)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

Stage al Parlamento Europeo. Tirocini Robert Schuman in giornalismo
Ogni anno il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato
generale che offrono l’opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza
riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo.
Periodo di iscrizione stage invernale: Dal 15 marzo al 15 maggio a mezzanotte
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

Stage Conflict & Humanitarian Advocacy a Bruxelles con Oxfam di 10 mesi.
La nota ONG è alla ricerca di candidati da inserire nel proprio organico di Bruxelles come stagista all’interno
dell’Advocacy Office di base a Bruxelles. Scadenza 2 Maggio 2017
https://recruitment.oxfam.org/VacancyDetails.aspx?FromSearch=True&MenuID=6Dqy3cKIDOg=&VacancyID=278

Stage nelle energie rinnovabili in Germania ed Emirati Arabi
Irena (International Renewable Energy Agency ) è l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili,
un’organizzazione internazionale che promuove l’utilizzo generalizzato delle energie rinnovabili in una prospettiva di
sviluppo sostenibile. Annualmente l’agenzia offre una serie di stage, all’interno dell’Internship Programme, e rivolti a
laureati e / o studenti universitari provenienti da diversi background accademici, al fine di far loro conoscere il lavoro
dell’Agenzia sotto la supervisione di un team specializzato.
http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&CatID=58&SubCatID=0&mnu=Pri

Stage Direzione Commerciale a Roma con Italo rivolto a laureato magistrale in discipline
tecnico-scientifiche
L’azienda NTV, Nuovo Trasporto Pubblico, è alla ricerca di giovani laureandi o laureati in discipline tecno-scientifiche
(es. Informatica, Ingegneria, Matematica, Economia, Statistica), da inserire nel proprio organico nell’ambito di uno
stage nella Direzione Commerciale della propria sede di Roma.
https://ntv-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/5

Stage settore legale a Bruxelles di 12 mesi.
Stage settore legale a Bruxelles di 12 mesi con Concawe, associazione di consulenza legale per le Istituzioni Europee in
materia di ambiente, e sostenibilità all’interno dell’approvvigionamento e uso dei prodotti petroliferi.
Scadenza: 7 Maggio 2017.
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/2017/04/EPRA-Legal-intern-April2017.pdf Fonte: Scambieuropei

Stage a Milano nella progettazione internazionale con Cosv
COSV, associazione di volontariato con sede a Milano che lavora per il mantenimento della pace, la difesa dei diritti
fondamentali dell’uomo e la tutela dell’ambiente, è alla ricerca di un candidato per il settore assistenza direzione
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progetti. Alle attività del COSV partecipano collaboratori, consulenti, interlocutori dei Paesi del Sud, gruppi di lavoro e
amici che sostengono le attività nel Paese.L’obiettivo principale di questa associazione è il mantenimento della pace,
la difesa dei diritti fondamentali dell’uomo e la tutela dell’ambiente.
Scadenza: 30 aprile 2017
http://www.cosv.org/partecipa/lavora-con-noi/italia-assistenza-direzione-progetti/
Fonte: Scambieuropei

* * * * * * * * * * * *
Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori
Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing Real Lives, un’iniziativa che si
rivolge a tutti coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori. Il concorso è finalizzato a supportare, concretamente,
chi voglia avviare un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura.
Ai candidati viene richiesto di presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità.
In una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi una fase di votazione pubblica, tramite il
sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori.
Al primo classificato andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500. Saxoprint si
occuperà anche dello studio grafico dell'immagine della nuova impresa.
Scadenza: 21 Agosto 2017.
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/

"Art Residency - London is Open" concorso per artisti emergenti
Art Apartments bandisce la prima edizione di Art Residency - London is Open, il concorso che intende offrire a uno o
due artisti italiani, di età superiore ai 18 anni, la possibilità di soggiornare e lavorare a Londra per il mese di ottobre,
mese dell'arte nella capitale inglese.
Per partecipare al concorso gli artisti devono presentare un breve progetto sul tema London is Open che realizzeranno
durante la permanenza. Le opere realizzate saranno presentate in un evento, alla fine della residenza. La residenza
sarà finanziata con una raccolta fondi online sulla piattaforma di crowdfunding BeArt. I sostenitori potranno scegliere i
vincitori votando tra una rosa selezionata da una commissione artistica. Agli artisti selezionati verranno garantiti un
soggiorno gratuito in appartamento, una borsa di studio di 1000 £ e fino a 500 £ per il rimborso dei materiali.
Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://www.artapartments.co.uk/it/events/art-residency-london-is-open/

Concorso di idee “PlayStat. La statistica che diverte!”
L'Istituto nazionale di statistica e la Società italiana di statistica lanciano il concorso di idee "PlayStat. La statistica che
diverte!"
L'obiettivo del concorso è stimolare il processo di alfabetizzazione statistica e la promozione della cultura statistica
attraverso la tecnica della 'gamification' per ingaggiare, in modo divertente e inusuale, utenti esperti e non, su temi
afferenti alla statistica.
Una commissione composta da statistici, comunicatori e informatici esaminerà e valuterà i progetti in base a criteri di
pertinenza rispetto al tema, fattibilità tecnica, qualità e creatività dell'idea progettuale. La proclamazione delle idee
vincitrici avverrà il 28 giugno 2017 in occasione di una manifestazione ufficiale. Scadenza: 21 Aprile 2017.
http://www.istat.it/it/informazioni/per-studenti-e-docenti/concorsi-e-premi/playstat
Fonte:Eurodesk

“Cluster Go International”: un bando per l’internazionalizzazione delle PMI europee
L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese lancia un nuovo invito a presentare proposte dedicato
all'internazionalizzazione dei cluster d’imprese europei nell’ambito del Programma COSME. Il bando “Cluster Go
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International” finanzia la costituzione e lo sviluppo di partenariati strategici rivolti ai mercati extra-europei. Il bilancio
disponibile è di 5,8 milioni di euro.
Scadenza: 23 maggio.
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international”

BANDO EDIZIONE 2017 PROGETTO “LABORATORIO ITALIA”
La Fondazione Tertio Millennio Onlus mette a disposizione, per l’anno 2017, contributi a fondo perduto per l’acquisto
di beni strumentali a favore di imprese presentate da BCC, tra i requisiti ,aver predisposto un progetto di sviluppo
economicamente sostenibile, finalizzato a creare occupazione e valore aggiunto per i territori di riferimento; essere
costituite da almeno 24 mesi; avere la forma giuridica di cooperativa, consorzio di cooperative, associazione, impresa
sociale.
Scadenza 15 Giugno 2017
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=37205

Bando P.R.I.M.E. per il post-dottorato
Il bando P.R.I.M.E. post-dottorato nasce dalla volontà di supportare la mobilità internazionale dei ricercatori postdottorato posizionandoli temporaneamente in università tedesche, con la possibilità, da lì, di individuare una
sistemazione all’estero. Il programma prevede un soggiorno di 12 mesi in un paese terzo e una fase di re-integrazione
di 6 mesi in Germania.
A ricercatori di tutte le nazionalità che cercano carriere di lungo termine in Germania hanno così la possibilità di
combinare il lavoro nelle facoltà con la volontà di risiedere all’estero.
Scadenza: 15 Maggio 2017
http://www.scambieuropei.info/bando-prime-post-dottorato/

Concorso per artisti sulla valorizzazione di Castel Sant’Elmo di Napoli
Un’Opera per il Castello è un bando promosso dal Polo museale della Campania con l’obiettivo di selezionare un
progetto artistico per il Castello di Sant’Elmo al fine di valorizzarlo.
Gli artisti dovranno presentare progetti specifici con particolare riferimento ai camminamenti panoramici. La
partecipazione al contest è gratuita e l’opera o il progetto presentato devono essere inediti pena l’esclusione dal
concorso. Scadenza: 22 Maggio 2017.
http://www.scambieuropei.info/concorso-artisti-valorizzazione-castel-santelmo-napoli/

Concorso Leroy Merlin per giovani studenti di architettura, design e ingegneria
Leroy Merlin promuove il contest intitolato, “La casa di domani”, incentrato sulla riqualificazione e riconversione di un
edificio attualmente in disuso, la Casetta Rossa di Genova, assegnato alla Onlus la Banda degli orsi al fine di destinarlo
alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Gaslini. Scopo del concorso è quello di realizzare un progetto accessibile in
termini economici ed ecologici al fine di migliorare la vita di tutti e rendere la casa accessibile anche a chi si trova in
difficoltà. Scadenza: 31 Maggio 2017.
http://www.scambieuropei.info/concorso-leroy-merlin-giovani-studenti-architettura-design-ingegneria/

Concorso Cinecibo per cinema a tema gastronomico
L’Associazione Culturale Naturalia in collaborazione con l’associazione “GustodelGusto” organizza per l’anno 2017 la
sesta edizione di Cinecibo – Festival del cinema gastronomico.
Il bando di concorso è riservato a cortometraggi e documentari e accende ancora una volta l’attenzione sul fortunato
connubio tra cinema e gastronomia stimolando la creatività dei partecipanti, invitati alla realizzazione di opere che
fanno riferimento all’alimentazione e al cibo.
Gli audiovisivi dovranno avere come tema generico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e non superiore ai
dieci minuti. Scadenza: 31 Maggio 2017.
http://www.scambieuropei.info/concorso-cinecibo-cinema-tema-gastronomico/
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Il National Geographic ha lanciato il programma YEG – Young Explorer Grant e volto a
finanziare progetti affini al lavoro della rivista
Destinatari, giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi, geologi, scienziati marini, avventurieri,
storyteller e pionieri. I progetti selezionati potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a
sviluppare la ricerca.
Scadenza: 1 luglio 2017
http://www.nationalgeographic.org/grants
Fonte: Scambi Europei
Food Sustainability Media Award
Il Barilla Center for Food & Nutrition e la Thomson Reuters Foundation lanciano il Food Sustainability Media Award,
evento internazionale mirato a dare riconoscimento all'eccellenza nel giornalismo e visibilità a storie e contributi
legati al tema della sostenibilità alimentare.
L’iniziativa è rivolta ai giornalisti professionisti e talenti emergenti provenienti da tutto il modo.
I partecipanti saranno giudicati nelle seguenti categorie:
Written Journalism- Photography- Video
Per ciascuna categoria saranno premiati rispettivamente: un lavoro pubblicato ed un lavoro inedito.
I vincitori premiati per le sottocategorie “lavori pubblicati”, riceveranno 10 mila euro in contanti. I pezzi inediti,
saranno invece premiati con un rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione promosso dalla Thomson
Reuters Foundation. Giudici della manifestazione saranno professionisti nel campo del giornalismo, della fotografia e
della ricerca sulla sostenibilità alimentare e agricola.
Scadenza: 31 maggio 2017.
http://www.goodfoodmediaaward.com/
Fonte:Eurodesk

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

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Sardegna - Misura 10 Pagamenti
agroclimatico- ambientali - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento
10.1.1 Difesa del suolo – Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata - Approvazione delle disposizioni per la
presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento per l’anno 2017. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di pagamento per l’annualità 2017.
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: 27/04/2017 - Scadenza: 15/05/2017
Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013. Sviluppo Rurale 2014/2020- Misura 15 "Servizi silvo–
climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste" – Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e
impegni in materia di clima" - Tipo di intervento 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali". Annualità 2017.
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
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Pubblicazione online: 18/04/2017 - Scadenza: 15/05/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico - Misura: 2.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica - Art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico Misura: 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile Art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico Misura: 2.49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole - Art. 49, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n.
508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura: 1.44 ai sensi dell’art. 38
Reg. (UE) n. 508/2014 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Limitazione dell’impatto della
pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione della specie -Art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n.
508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE –
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico Misura: 1.38 Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione della specie - Art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE –
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Visualizza i documenti
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura: 1.32 - Salute e sicurezza Art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE –
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura: 1.31 - Sostegno
all'avviamento per i giovani pescatori Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
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Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE –
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico - Misura: 2.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete Art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico - Misura: 1.41 art.
41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici. Sostegno per la
sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - Pubblicazione
online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Avviso pubblico - Misura: 1.41 art.
41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FEAMP - Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE –
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Avviso pubblico “PIÙ TURISMO PIÙ LAVORO – annualità 2017” procedura “a sportello” per la concessione di
contributi per l’allungamento della stagione turistica. POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Azione 8.6.1.
Approvazione avviso pubblico e allegati.
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE
Pubblicazione online: 30/03/2017 - Scadenza: 08/05/2017 14:00
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
Pubblicazione online: 08/03/2017 - Scadenza: 20/07/2017 14:00
Oggetto: Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n.
31/2015.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Pubblicazione online: 28/02/2017 - Scadenza: 31/12/2017
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
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Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
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
Pubblicazione online: 30/12/2016 - Scadenza: 15/05/2017 - Rettifica: 12/04/2017

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