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Avanzi maestosa,
più che regina,
e nei tuoi occhi
riflessa sta una forza
a te solo conosciuta.
E vai,
macinando miglia
ingoiando polvere
caricando pesi
coltivando sogni.
E vai,
con passo fermo,
segnando tappe
per capitoli nuovi
di un libro antico.

Elisa Kidané*

E continui,
ad andare instancabile
venditrice di speranza.
Non importa
se la pioggia inzuppa
le tue ossa,
se il sole brucia l’anima tua
se la polvere impasta il sudore.
Nei tuoi occhi gentili
riflessa sta una meta
a te solo conosciuta.
E vai
incontro alla notte.
Ad attenderti le stelle,
impazienti di danzare
al ritmo dolce
del tuo cuore.

Poi
prima che spunti il sole,
riprendi il cammino
anticipando l’alba
generando aurore
inventando futuro.
E l’Africa tutta
vedendoti avanzare
all’orizzonte,
maestosa,
più che regina,
rinnova,
la fede
nel Dio della Vita.
E vai
carica
di sogni e popoli,
riflessi
nei tuoi occhi dolci
di Madre d’Africa
e ostinata custode
dell’umanità.

(*)suora comboniana, scrittrice e poetessa. Si definisce "eritrea per nascita, missionaria comboniana per
vocazione, cittadina del mondo per scelta". Racconta il tema importante della situazione della donna in Africa,
rilevando il ruolo fondamentale sulla società e sul futuro dell’intera Comunità. “La particolarità che rende
uniche le donne africane è la loro resistenza. Se l’Africa rimane in piedi e ha la capacità di sopravvivere è
proprio grazie a questo lavoro silenzioso, nascosto ma nello stesso tenace delle nostre donne … Donne che oltre
a portare nel cuore questo Continente, se lo portano sulle spalle”.
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FOCUS: UE – AFRICA
L’ACCORDO DI COTONOU
I rapporti tra l'UE e l'Africa subsahariana sono governati attualmente dall'accordo di Cotonou, che
costituisce la base per le relazioni tra l'UE e i 100 Paesi del gruppo ACP (Africa-Caraibi-Pacifico).
Le relazioni UE-ACP risalgono alle convenzioni di Lomé I-IV (1975-2000), che recano le disposizioni in
materia di cooperazione allo sviluppo e commercio, consentendo al 99,5% dei prodotti dei paesi ACP di
beneficiare del libero accesso al mercato europeo. All'accordo di Lomé ha fatto seguito l'accordo di
Cotonou, firmato il 23 giugno 2000 e valido per 20 anni. L'accordo di Cotonou è stato rivisto due volte, nel
2005 e nel 2010. Con la revisione del 2005 è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte penale
internazionale, il che ha indotto il Sudan e la Guinea equatoriale a rifiutarsi di firmare e ratificare la
revisione. Nel giugno 2013 il Parlamento europeo ha dato il proprio consenso alla ratifica della revisione del
2010, esprimendo tuttavia «le più nette riserve in merito ad alcune parti dell'accordo che non riflettono la
posizione del Parlamento europeo e i valori dell'Unione».
L'obiettivo dell'accordo di Cotonou è di estirpare la povertà integrando maggiormente i paesi ACP
nell'economia mondiale. Tale accordo utilizza il termine «partenariato», sottolineando l'impegno e la
responsabilità comuni e mettendo in rilievo il dialogo politico, i diritti umani, la democrazia e la governance.
L'Accordo è attuato attraverso istituzioni comuni ACP-UE e includono un Consiglio dei ministri, un Comitato
degli ambasciatori e un'Assemblea parlamentare paritetica.
LA STRATEGIA CONGIUNTA AFRICA-UE
Le politiche generali dell'UE nei confronti di tutti i 54 Stati africani sono formulate nella strategia congiunta
Africa-UE. Quest'ultima è stata adottata dai leader europei e africani nel corso del secondo vertice UEAfrica tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007. L'obiettivo della strategia era quello di condurre la relazione
Africa-UE ad un nuovo livello strategico, con un partenariato politico rafforzato e una maggiore
cooperazione a tutti i livelli. I suoi obiettivi sono:
- spingersi oltre la cooperazione allo sviluppo, instaurando relazioni tra l'Africa e l'UE nell'ambito di
questioni politiche di interesse comune;
- superare le questioni prettamente africane, affrontando in maniera efficace le sfide globali come la
migrazione, i cambiamenti climatici, la pace e la sicurezza;
- sostenere le aspirazioni dell'Africa volte a promuovere una risposta transregionale e continentale a
tali importanti sfide;
- adoperarsi a favore di un partenariato incentrato sulle persone, provvedendo a rafforzare la
partecipazione dei cittadini africani ed europei.
L'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da
un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri giungerà a scadenza nel febbraio 2020. I negoziati tra le
parti al fine di esaminare disposizioni volte a disciplinare le relazioni successive dovranno iniziare entro
agosto 2018.
La scadenza dell'Accordo di partenariato ACP, che copre 100 paesi con una popolazione totale di circa 1.5
miliardi di persone, rappresenta una grande opportunità per rivitalizzare le relazioni dell'UE con i suoi
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partner dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto
mondiale e concentrando il partenariato sugli interessi e gli obiettivi comuni e le responsabilità condivise.
La Commissione europea con una comunicazione congiunta al Parlamento europeao e Consiglio (JOINT
2016/52 final del 22.11.2016) espone le idee e gli elementi basilari proposti per un partenariato politico
con i paesi ACP. Si basa sull'Agenda 2030 delle Nazioni Unite concordata a livello internazionale, che
fornisce un insieme universale di obiettivi comuni, e sulla strategia globale per la politica estera e di
sicurezza dell'UE, che fornisce orientamenti strategici in materia di interessi e ambizioni esterne dell'UE. La
comunicazione è inoltre coerente con la proposta della Commissione di rivedere il consenso europeo in
materia di sviluppo (C(2016) 740 final).
Il rapporto di lunga durata instaurato con i paesi ACP costituisce un buon punto di partenza per costruire un
partenariato politico rinnovato.
Le parti, UE/Africa sono consapevoli del fatto che devono realizzare cambiamenti significativi per fare in
modo che i futuri rapporti rispondano alle esigenze del mondo di oggi e creino una forte alleanza capace di
perseguire le principali priorità. Tenendo conto delle priorità, del nuovo contesto e degli insegnamenti tratti
dall'attuazione dell'APC, una semplice proroga dell'APC non sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi
stabiliti. Ne è fortemente convita la Commissione europea e l'Alta rappresentante focalizzando la necessità
di un profondo cambiamento del processo decisionale e della sua attuazione che conferisca maggiore
importanza ai livelli regionali, senza dimenticare i collegamenti ACP e regioni limitrofe, che non fanno parte
dell'attuale Accordo ma che svolgono un ruolo chiave in relazione agli obiettivi dell'UE.
Fonte: www.europa.eu
Maggiori informazioni:

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/africa_en

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY
Africa Caribbean Pacific - European Union
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/DEVE/home.html
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-africa/
https://europa.eu/european-union/topics/development-cooperation_it
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* * * * * * * * * * * *
Scambio Culturale in Spagna su inclusione sociale e mercato del lavoro dal 15 al 23
Settembre
Se ti interessano l’inclusione sociale ed il mercato del lavoro, candidati per questo Scambio culturale in Spagna dal 15
al 23 Settembre 2017. L’associazione EUROPALMENTE è alla ricerca di 7 partecipanti pronti a partire per questo
bellissimo scambio culturale. Il progetto mira a scoprire e migliorare le competenze necessarie di coloro che sono alla
ricerca di un lavoro e promuovere lo spirito imprenditoriale dei partecipanti, nonché sviluppare ulteriormente la
capacità di relazionarsi in lingua inglese. Il progetto sarà incentrato sull’ imprenditoria. Durante la settimana del
progetto si parlerà del mercato del lavoro e di come si possa riprogettare in base ad esigenze sempre differenti. Lo
scambio di giovani intende anche trasmettere ai giovani partecipanti il desiderio di sviluppare le proprie idee
imprenditoriali. E si ritiene che per quelli che sono molto interessati all’argomento questo progetto sia molto utile. Il
gruppo rafforzerà la sua creatività rompendo le barriere culturali, etniche e di genere. L’obiettivo è migliorare le
capacità di presentazione dei partecipanti, migliorare il loro pensiero critico, i framework di valutazione e offrire
l’opportunità di esprimere l’opinione pubblica. Scadenza il prima possibile.
http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-spagna-inclusione-sociale-e-mercato-lavoro-settembre-2017/

Campo di volontariato internazionale in Spagna con l’associazione Castaño y Nogal dal 14
al 30 Agosto 2017
Se ti interessa il tema ambientale e ti piacerebbe vivere un’esperienza in un campo di volontariato internazionale,
partecipa a questo campo di lavoro con l’Associazione Castaño y Nogal! Si cercano volontari motivati a partecipare al
campo di lavoro di quest’estate. Numero di volontari: fino ad 8 partecipanti italiani
A chi è rivolto: giovani tra i 23 – 33 anni
http://www.scambieuropei.info/campo-volontariato-internazionale-spagna-associazione-castano-nogal-2017/

Volontariato internazionale SVE in Francia a Cognac in comunicazione per 5 mesi
Per conto di un’associazione francese, Scambieuropei è alla ricerca di 1 volontari0 per questo bellissimo progetto di
volontariato internazionale SVE in Francia, a Cognac della durata di 15 mesi.
Causa ritiro anticipato della procedente sve, per motivi personali, si cerca nuovo volontario disposto a partire subito e
fino a settembre 2017. ADIF lavora a progetti di dimensione nazionale, europea ed internazionale. Il progetto
COMMUNIC@TE si occupa della comunicazione dei diversi progetti organizzati dall’associazione francese.
http://www.scambieuropei.info/volontariato-internazionale-sve-in-francia-a-cognac-in-comunicazione-per-12-mesi/

SVE in Romania per stimolare comportamenti positivi nelle scuole da Settembre 2017
I volontari saranno direttamente coinvolti nella pianificazione, organizzazione e implementazione di attività non
formali nei centri educativi della città di Craiova. L’obiettivo principale del progetto sarà il lavoro, attraverso metodi
non formali, di diffusione dei principi di tolleranza e cultura della diversità. I volontari lavoreranno a contatto con 15o
studenti provenienti da 4 scuole superiori della zona. Aumentare il livello di consapevolezza e le capacità per ad
comportamenti positivi che prevengano la radicalizzazione e dei giovani e pratiche antisociale è invece l’obiettivo
generale del progetto. Scadenza: 15 Agosto 2017
http://www.scambieuropei.info/sve-romania-settembre-2017/

SVE in Belgio in un’organizzazione politica giovanile
Opportunità di SVE in Belgio all’interno di YEPP, un’organizzazione giovanile che riunisce più di 60 organizzazioni
politiche giovanili da più di 36 paesi. Questo progetto vuole dare al volontario una grande opportunità di sviluppo
personale e professionale. Egli avrà l’opportunità di imparare in prima persona come funziona l’Unione Europea e
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otterrà la possibilità di contribuire positivamente a favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica a livello
nazionale ed europeo.
Scadenza Lug 15, 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-un-organizzazione-politica-giovanile/

SVE in Slovacchia in attività volte alla riduzione dell’emarginazione
Opportunità di SVE in Slovacchia per un progetto dedicato ad attività dirette all’inclusione ed alla riduzione della
povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto quella rom. I volontari contribuiranno al miglioramento
delle condizioni di vita, educazione ed inclusione.
Scadenza: 20 Luglio
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovacchia-in-attivita-volte-alla-riduzione-dell-emarginazione/

SVE in Croazia per ecologia e sviluppo sostenibile
Opportunità di SVE in Croazia presso un’organizzazione fondata per promuovere lo sviluppo sostenibile, che si è
sempre focalizzata sullo sviluppo della società civile con particolare enfasi sul lavoro giovanile. I membri e volontari
lavorano quotidianamente per realizzare attività e progetti con particolare attenzione alle future generazioni. I
volontari parteciperanno a “Sustainability Quest – Re:boot”, un progetto che li impegnerà nella promozione di stili di
vita sostenibili tra la comunità locale di Zagabria. E’ un progetto improntato sull’ecologia, la crescita personale e la
mobilitazione giovanile sui temi dello sviluppo sostenibile.
Closes: Lug 15, 2017 http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-ecologia-e-svilupposostenibile/

SVE in Spagna in attività legate al volontariato e alla comunicazione
Opportunità di SVE in Spagna all’interno di un’organizzazione che si occupa della gestione di attività socio-educative e
di campi di volontariato in Catalunya. COCAT promuove il volontariato internazionale principalmente in due modi:
attraverso l’invio di volontari spagnoli nel mondo ed offrendo, a volontari internazionali, progetti e campi di lavoro in
territorio. nazionale.
I volontari avranno il ruolo di sostenere le aree di volontariato in entrata e in uscita e di essere responsabili della
comunicazione dell’organizzazione. Il primo volontario supporterà il lavoro svolto per accogliere i volontari e l’altro
sosterrà, invece, il lavoro svolto per inviare volontari all’estero. Entrambi promuoveranno il servizio volontario
europeo, produrranno materiale informativo, parteciperanno a sessioni informative ed aggiorneranno il sito web e i
social network dell’organizzazione. Scadenza 2, Agosto 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-in-attivita-legate-al-volontariato-e-allacomunicazione/ù

SVE in Danimarca all’interno di un network studentesco
Opportunità di SVE in Danimarca all’interno di un network studentesco nel VIA University College che sviluppa
programmi e workshop di carattere internazionale con l’obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze degli
studenti.
Il volontario lavorerà all’interno di un ufficio in collaborazione con due studenti del Campus e si occuperà dello
sviluppo di progetti e dell’organizzazione di workshop ed eventi di carattere internazionale.
Closes: Lug 15, 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-allinterno-di-un-network-studentesco/

SVE in Danimarca in un centro medievale
Opportunità di SVE in Danimarca presso un centro medievale gestito da una fondazione impegnata nella diffusione di
storie e tradizioni tipiche del 14esimo secolo attraverso la ricostruzione dell’ambiente e dei costumi che
caratterizzavano l’epoca, in collaborazione con importanti istituti di ricerca.
Closes: Lug 15, 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/
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SVE in Lituania a contatto con persone diversamente abili
Opportunità di SVE in Lituania all’interno dell’organizzazione “Atelier of Treasures”, una comunità che unisce adulti
con disabilità mentali, artigiani, lavoratori sociali e volontari. Il volontario sarà impegnato in varie attività, come
l’aiutare le persone con esigenze particolari nel loro lavoro quotidiano, insegnare loro il ritmo del lavoro ed aiutarli
nella creazione di artigianato in legno. Egli sarà anche partecipe dell’organizzazione di feste ed eventi all’interno della
comunità. Closes: Lug 2, 2017
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-a-contatto-con-persone-diversamente-abili/

SVE in Danimarca a supporto di persone con disabilità mentali
Opportunità di SVE in Danimarca all’interno della Bernards Hus, una residenza che ospita persone con disabilità
mentali e cerca di renderli indipendenti nella loro quotidianità e di offrire loro opportunità di apprendimento
attraverso diversi workshop e laboratori (giardinaggio, artigianato, cucina, etc).
Il volontario sarà integrato nello staff della struttura e sarà di supporto e di stimolo a i suoi ospiti. Si occuperà della
pianificazione settimanale delle attività ed offrirà un aiuto concreto in ogni aspetto del quotidiano. Scadenza : 15
Luglio
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-a-supporto-di-persone-con-disabilita-mentali/

Au pair in Inghilterra
Pronta per partire alla volta del Regno Unite? Italiane cercasi per lavoro alla pari (Aupair) a Reading, Inghilterra, a
partire da fine agosto per 11 mesi
Famiglia inglese è alla ricerca di una ragazza italiana (per loro caratteristica fondamentale) dai 20 anni in su,
responsabile, che sappia cucinare, e che abbia tanta voglia di essere parte integrante della famiglia ed essere per loro
un’amica. A partire da fine agosto (sulle date potrete accordarvi con la famiglia stessa durante un colloquio skype)
Durata: minimo 10 mesi (anno scolastico) con possibilità di essere prolungata. Destinatari: ragazze italiane dai 20 anni
in su.
http://www.scambieuropei.info/italiane-lavoro-alla-pari-aupair-reading-inghilterra/
Fonte: Scambi europei
Lavoro e stage con Ferrari
Il marchio Ferrari è garanzia di qualità, confermata da risultati impressionanti nel corso degli anni che l’hanno reso
“uno dei marchi più potenti del mondo”.
La nota casa automobilistica è ora alla ricerca di nuove figure da inserire nel propri team.
Qui di seguito una lista delle posizioni di lavoro e stage con Ferrari aperte:
● Stage Ferrari Engineering (Maranello)
● Buyer (Maranello)
● Internal Auditor (Maranello)
● Stage Ferrari Marketing (Singapore)
● Digital Product Manager (Maranello)
● Power Electronic Designer Internship (Maranello)
● Painting Process Engineer Internship (Maranello)
● Simulation Engineer Internship (Maranello)
● Retail Facilities Internship (Maranello)
http://jobs.ferrari.com/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearch_FERRARI.asp?FUNID=7004517&ACTION=INSERT
&RITORNO=INIZIO&LANGID=1033&DINAMICIMAGES=STD
Fonte: Scambi europei
Opportunità di lavoro come Addetto Stampa Lingua Italiana a Bruxelles
Il Gruppo S&D al Parlamento Europeo è alla ricerca di un addetto stampa responsabile per la lingua italiana.
L’addetto stampa è a disposizione dei Membri del Gruppo S&D al Parlamento Europeo ed è responsabile per i vari
compiti relativi alle attività del Gruppo, come:
Individuare i temi rilevanti per la stampa e proporre iniziative da intraprendere in merito a questa e alla
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comunicazione in generale; Scrivere comunicati stampa per i membri del Gruppo S&D e le loro attività in linea con le
priorità del Gruppo; Informare i giornalisti e organizzare interviste e eventi per la stampa; Mantenere contatti regolari
con i corrispondenti a Bruxelles della stampa italiana e internazionale; Mantenere una stretta cooperazione con i vari
team delle unità del Dipartimento Stampa e Comunicazione; Buone capacità di scrittura, redazione e revisione di
articoli e op-eds per la pubblicazione sulla stampa; Contribuire materiale per l’aggiornamento del sito web del Gruppo
S&D; Seguire gli sviluppi politici in Italia per il Gruppo S&D.
La procedura di selezione verrà effettuata sulla base delle qualificazione e di tests. Il candidato prescelto verrà assunto
come agente temporaneo (contratto indeterminato), livello AD 5.
Gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie sul sito web del Gruppo S&D
(www.socialistsanddemocrats.eu) insieme al modulo di domanda.
Scadenza : 14 luglio 2017.
Lavoro e stage con Loro Piana nel mondo della moda di lusso: posizioni aperte in Italia e all’estero
Loro Piana è un’azienda leader nella produzione di beni di lusso, aspirando sempre al massimo della qualità.
L’azienda offre opportunità di stage di 6 mesi a studenti altamente qualificati e motivati e alcune opportunità di
lavoro, sia in Italia che all’estero. Qui di seguito le posizioni di stage e lavoro con Loro Piana:
-Buying Europe Internship
-Central Merchandising Internship
-HR Generalist Internship
-Operations Control Internship
-Retail Planning Internship
-Business Development Internship
-Financial Reporting & Consolidation Internship
-Purchasing Internship
-Inventory Planner EMEA
-Men’s RTW & Accessories Senior Buyer
-Sales Assistant
-Stock Keeper – Leccio
-Marketing Manager Textile
-Shop Manager, Yorkdale
-Store Manager, Houston
-Director of Stores, West coast
-Textiles Customer Service Representative
https://www.loropiana.com/career/
Lavoro e stage con Inter a Milano: varie posizioni aperte
Football Club Internazionale Milano SpA offre varie posizioni aperte nel proprio team sia per assunzioni che per
stage.Le posizioni attualmente aperte sono le seguenti:
Junior Controller. Sono necessarie una laurea in Economia o ambiti equivalenti, esperienza di almeno 2/3 anni in
analisi finanziaria, controllo e reporting. Si richiedono inoltre un’ottima conoscenza dei pacchetti Office ed Excel e
della lingua Inglese.
HR Generalist. I candidati ideali devono aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore e conoscono bene le
normative relative al lavoro. Si richiede un’ottima conoscenza di Office e un Inglese fluente. Devono, inoltre, aver
conseguito una laurea in ambito BA o in settori simili, e possiedono spiccate doti comunicative e relazionali. La
conoscenza avanzata di Excel è considerata un plus.
Partnership Account. Sono richieste la conoscenza professionale della lingua inglese e del Cinese Mandarino. Per
candidarsi occorrono 2 o 3 anni di esperienza nella gestione di partnership, servizi di marketing o di vendita in ambito
internazionale e cinese. Richieste anche ottima conoscenza di Power Point e Photoshop, o di programmi simili, e la
conoscenza della cultura e del mercato cinesi.
Digital UX Specialist. Si ricercano candidati con almeno 3 anni di esperienza nella progettazione UX. Devono avere
un’ottima conoscenza del software UX, come Schizzo, Axure, UX Pin e InVision. E’ considerato un requisito
preferenziale l’esperienza nella progettazione di soluzioni complesse per ambienti digitali completi, sia in Italia che
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all’estero. La conoscenza di base di HTML5, CSS3 e JavaScript è considerata un plus.
http://www.inter.it/it/hr
fonte: Scambieuropei
Lavoro nelle isole Canarie per 50 fotografi professionisti e amatoriali
FotoEventi Group offre Lavoro per fotografi professionisti e amatoriali nelle Isole Canarie a Lanzarote, Gran
Canaria, Tenerife e Fuerteventura. Destinatari: fotografi con conoscenza tecnica fotografica professionale o
amatoriale. Durata: disponibilitá minima 6 mesi . Le mansioni da svolgere consistono nella promozione,
realizzazione e vendita di servizi fotografici agli ospiti degli hotel
http://www.scambieuropei.info/lavoro-isole-canarie-fotografi-professionisti-amatoriali-giugno-2017/
Project and Membership Officer a Brighton
ESN è la rete europea di professionisti di alto livello nei servizi sociali pubblici, per oltre 100 organizzazioni di servizi
pubblici nazionali, regionali e locali provenienti da 34 paesi europei. Supportato dalla Commissione Europea
nell'ambito del programma Easi, ESN promuove lo sviluppo della politica sociale efficace e la pratica di assistenza
sociale attraverso lo scambio di conoscenze e competenze.
La scadenza 7 Luglio 2017
per candidarsi è necessario presentare una dichiarazione personale e un curriculum vitae in un unico file PDF non
più lungo di 3 pagine al recruitment@esn-eu.org
Cercasi Information Management Officer per OPCW
OPCW, L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche situata all'Aia, ricercano un Information Management
Officer. Sotto la supervisione diretta del capo, documenti, registrazione e archiviazione e in accordo con i valori OPCW
fondamentali di integrità, professionalità e rispetto per la diversità / uguaglianza di genere, Information Management
Officer avrà le seguenti responsabilità:
https://apps.opcw.org/PHFOnline/viewVacancyProf.aspx?Qry=rxzh0SaxgqqLfhsnzn2Fkg==
Ufficiale scientifico presso ESF - Fondazione europea della scienza a Strasburgo, Francia
Il FSE è un'organizzazione non-profit specializzata nel supporto e servizi alle attività scientifiche. Operiamo in un
ambiente europeo e collaboriamo con le principali parti interessate scientifiche. La missione di questa posizione è
quello di garantire il completamento degli impegni del FSE, realizzare e svolgere attività scientifiche del FSE e
contribuire allo sviluppo di nuovi progetti.
24 luglio 2017 al jobs@esf.org citando il seguente riferimento SO 2017 . Le interviste si terranno a Strasburgo il 4
settembre, 2017 .
Lavoro in ambito informatico con Immobiliare.it varie posizioni aperte
Lavoro nell’ambito delle nuove tecnologie informatiche per professionisti con Immobiliare.it nelle sue sedi di Milano e
Roma. Immobiliare.it è alla ricerca di personale specializzato nella digital transformation.
Il piano di assunzione nasce grazie alla collaborazione con Interoute e al potenziamento del centro di ricerca
tecnologico Immobiliare Labs, dove vengono sperimentate nuove tecnologie legate a big data, machine learning ed
intelligenza artificiale. Di seguito le posizioni aperte:
Sede di Roma:
-Full stack Developer
-Sistemista Linux in ambiente Web
-Sviluppatore junior addetto alla Quality Assurance
-Web designer
-Programmatore back-end linguaggi PHP 5/Java 6
-Programmatore esperto Java, search engine SOLR/Lucene e NOSQL
-Programmatore Senior Android (Java) e/o iOs (ObjC/Swift)
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-Programmatore web front-end linguaggi PHP5, HTML5, CSS3 e JavaScript
-Programmatore web linguaggi PHP, HTML, CSS e JavaScript
-Customer Success Inside Sales
-Inside Sales – Sviluppo mercati internazionali
-Digital PR & Communication Manager
-Junior Product Manager
-Online Business Developer
Sede di Milano
-Analisti Tecnici e Programmatori in ambito .NET
-Neodiplomato Perito Informatico – Tecnico HW & SW
-Programmatore frontend PHP5, HTML5, CSS3, JavaScript
-Categoria Protetta – Referente Servizio Clienti
-Referente Commerciale – Inside Sales
-Referente Commerciale – Inside Sales
-PR Specialist
https://www.immobiliare.it/info/lavora-con-noi/?id=1526
Fonte: Scambieuropei
Lavoro in progettazione e consulenza informatica e servizi di ricerca. Varie posizioni aperte
Azienda italiana che lavora nel campo della progettazione informatica, della consulenza e dei servizi di ricerca, offre
contratti a tempo indeterminato in diverse città italiane. Le posizioni aperte sono:
-Sistemista Unix/Linux, Weblogic e Jboss, Torino
-Android Developer, Torino
-Analista Sviluppatore .NET, Milano
-Sviluppatore C, C++ e Python, Milano
-DBA Oracle, Parma
-Sistemista Miscrosoft, Torino
-Sviluppatore Java Junior, Torino
Scadenza : 15 luglio. Per candidarsi inviare il proprio curriculum dettagliato indicando il profilo per cui ci si candida ed
indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati secondo D.Lgs.196/03 ad entrambi gli indirizzi mail indicati sotto:
hr@iscstorino.com
eures.venaria@cittametropolitana.torino.it

Rapporto Eurydice: migliorare il supporto alla didattica nell'istruzione superiore
Al corpo docente delle università e delle istituzioni di istruzione superiore viene raramente offerta una formazione di
alta qualità focalizzata sulle competenze didattiche. Questa è una delle conclusioni della relazione
sulla "Modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa: personale accademico 2017" pubblicata ieri dalla
rete Eurydice della Commissione europea. La relazione costituisce una prima mappatura della situazione del personale
accademico negli istituti di istruzione superiore in 35 paesi europei. Gli altri risultati principali della relazione
evidenziano la mancanza di strategie nazionali per la pianificazione delle risorse umane nell'istruzione superiore, il che
porta a uno squilibrio tra numero di docenti e numero di studenti; un aumento della precarizzazione tra il personale
accademico; squilibri fra le opportunità offerte ai giovani accademici e quelle dei colleghi più esperti e la sotto
rappresentanza delle donne nel mondo accademico, in particolare nei ranghi più alti. In termini di
internazionalizzazione dell'istruzione superiore, gli accademici partecipano sempre più a programmi internazionali
congiunti o insegnano in una lingua straniera ma, come conclude la relazione, c'è ancora molta strada da fare per
quanto riguarda l'uso delle risorse reperibili online.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Modernisation_of_Higher_Education_in
_Europe:_Academic_Staff_%E2%80%93_2017
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Cooperazione UE-Cina: iniziativa prioritaria per ricerca e innovazione
L’Unione Europea e la Cina hanno rafforzato la cooperazione bilaterale con una nuova iniziativa prioritaria nel campo
della ricerca e dell’innovazione. L’iniziativa è stata lanciata nel Terzo Dialogo UE-Cina per la Cooperazione
sull’Innovazione, organizzato nell’ambito del 19° Summit UE-Cina e co-presieduto da Carlos Moedas, Commissario
europeo per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione, e da Wan Gang, Ministro cinese per la Scienza e la Tecnologia.
I temi al centro dell’intesa riguardano la ricerca su agricoltura e biotecnologie, cibo, ambiente e urbanizzazione
sostenibile, trasporti di superficie, aviazione verde e sicura, biotecnologie per l’ambiente e salute umana. L’iniziativa
prevede l’individuazione di temi dedicati alla cooperazione con la Cina nell’ambito di Horizon 2020, il Programma per
la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea. L’enfasi sarà data a iniziative “verdi” con azioni per: il miglioramento
della qualità dell’acqua nelle città; il recupero dell’ecosistema urbano; la riduzione dell’impatto dei trasporti sulla
qualità dell’aria e dell’aviazione sul cambiamento climatico; la valorizzazione delle biotecnologie per la bonifica
ambientale. Il Commissario europeo Moedas e il Ministro Wan hanno inoltre firmato un accordo per rinnovare il
meccanismo di co-finanziamento UE-Cina per la ricerca e l’innovazione. Nel periodo 2018-2020, la parte cinese
destinerà un budget annuale pari a più di 25 milioni di euro a soggetti con sede in Cina partecipanti a progetti
finanziati dal programma Horizon 2020 assieme a partner europei. La UE prevede di continuare a investire circa 100
milioni di euro l’anno a beneficio di soggetti con sede in Europa che prendono parte a progetti finanziati da Horizon
2020 assieme a partner cinesi.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617

Nuovo Piano UE per lo Sport
I Ministri UE responsabili per lo Sport, scaduto il primo Piano (2014-2017), hanno adottato uno nuovo Piano UE per lo
Sport. Questi i temi chiave: integrità nello sport, dimensione economica dello sport e sport e società.
Il Piano prevede 2 Gruppi di Esperti (integrità e sviluppo delle competenze e della forza lavoro nello sport), al posto dei
5 del Piano precedente, con l’introduzione di nuovi metodi di lavoro, quali i cluster meetings. La Commissione è stata
invitata a garantire il follow–up dei due Gruppi di Alto Livello sulla diplomazia dello sport e sport di base.
La durata del Piano di Lavoro, come suggerito dalla Commissione, è stata estesa fino alla fine del 2020 – in linea con il
programma Erasmus+ e il Quadro Finanziario Pluriennale.
https://ec.europa.eu/sport/news/20170524-council-approves-new-work-plan-for-sport_en

Sondaggio del partenariato UE-CoE per la gioventù
Il partenariato UE-CoE ha lanciato un nuovo sondaggio per la mappatura dei percorsi educativi e professionali degli
animatori giovanili in Europa. La mappatura contribuisce al riconoscimento dell’animazione giovanile e fa seguito
direttamente alla Raccomandazione CM/Rec (2017)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’animazione
giovanile, adottata di recente. Per questa iniziativa si nutrono grandi aspettative da parte dei decisori politici e gli
operatori del settore giovanile europei.
Il sondaggio intende contribuire ad una migliore comprensione e condivisione delle informazioni sulla formazione
degli operatori giovanili in tutta Europa e i percorsi professionali a cui possono accedere. Il sondaggio è aperto a
corrispondenti del European Knowledge Centre on Youth Policy, rappresentanti governativi responsabili delle politiche
per la gioventù, istituti di istruzione e formazione (in particolare nel settore dell’istruzione non formale),
organizzazioni giovanili, membri dell’Advisory Council on Youth e del Forum Europeo per i Giovani, nonché altri
rappresentanti di organizzazioni che operano nel settore dell’animazione giovanile.
I dati raccolti verranno utilizzati per uno studio realizzato dal partenariato per la gioventù UE-CoE.
http://www.eurodesk.it/notizie/sondaggio-del-partenariato-ue-coe-la-gioventu

#BeInclusive EU Sport Awards
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - pubbliche o private, con o
senza scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a
presentare la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione.
I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui
avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e
ricevere un premio di 10.000 euro.
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Per partecipare è necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport
sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per
mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che
illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già
stati conclusi.
Scadenza: 15 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en

Premio del Volontariato Internazionale 2017!
Promosso dal 1994, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite (5 dicembre), il
Premio è il riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di
povertà ed esclusione e per l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e uomo, dimostrando così impegno
costante a favore delle popolazioni dei Sud del mondo. In particolare, la categoria Giovane Volontario europeo è tesa
a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato, espletata attraverso vari programmi europei (volontari del
Servizio Volontario Europeo, Programma ERASMUS+, Servizio Civile Nazionale italiano all’estero, SERVICE CIVIQUE
Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva, impegno sociale, inclusione,
in Europa e nel Mondo.Scadenza: 25 Agosto 2017.
http://www.eurodesk.it/notizie/premio-del-volontariato-internazionale-2017

30 anni di Erasmus+: lancio di una nuova applicazione mobile
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, e Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo,
hanno presieduto ieri le celebrazioni organizzate per il 30° anniversario del programma Erasmus presso il Parlamento
europeo di Strasburgo. Per sottolineare l'occasione, la Commissione ha lanciato una nuova applicazione mobile per il
programma Erasmus+. L'applicazione mobile di Erasmus+ consentirà ai partecipanti di:
- verificare agevolmente i progressi conseguiti nelle varie tappe amministrative prima, durante e dopo il loro
soggiorno all'estero. Grazie all'app gli studenti saranno anche in grado di approvare e firmare online le loro
convenzioni di studio con le università di origine e di accoglienza;
- condividere e votare i consigli migliori per aiutare altre persone ad integrarsi nella comunità locale e
- migliorare le loro conoscenze linguistiche mediante un link diretto alla Erasmus+ Online Linguistic Support platform
(piattaforma di sostegno linguistico online di Erasmus+), che offre corsi online con insegnante e tutoraggio interattivo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_it.htm

Nata la prima piattaforma di conoscenze internazionali per le donne e lo sport
Prima piattaforma di conoscenze internazionali per le donne nello sport, creata da Sport e Cultura Association (ISCA)
nell'ambito del progetto Erasmus + sostenuto di Alice Milliat Fondazione 'Rete europea per la promozione dello sport
femminile'. Sono contenuti più di 60 esempi da più di 12 paesi che dimostrano modi provati e testati per promuovere
la partecipazione delle donne a tutti i livelli dello sport, in particolare a livello di comunità, scelti in base ai seguenti
criteri: sono iniziative innovative nel settore dello sport della comunità; offrono conoscenze e le organizzazioni di
esperienza pratica in grado di imparare da; essi possono essere adattate alle nuove impostazioni; hanno dimostrato di
essere sostenibili.
http://womeninsport.isca.org/

È fuga dall’istruzione tecnica: in 10 anni -117mila iscritti
È fuga dall’istruzione tecnica: nell’ultimo decennio questo segmento della scuola superiore che sforna geometri,
ragionieri e periti nei campi della meccanica, elettronica, trasporti, chimica, tessile, ha perso quasi 120mila studenti,
117.122 ragazzi per la precisione, toccando, nel 2016/2017, l’anno scolastico appena conclusosi, il minimo storico di
appena 821.078 alunni (si pensi che a fine anni ’90 gli studenti iscritti “al tecnico” si attestavano intorno al milione).
Le motivazioni di questa profonda inversione di tendenza nelle decisioni di famiglie e studenti sono diverse, sia di
natura didattica, sia soprattutto politiche. Sotto il primo profilo, c’è sicuramente un carente orientamento alle medie
(gli istituti tecnici scontano ancora la sbrigativa e ingenerosa etichetta di scuole di “serie B”). C’è poi il numero
elevatissimo di discipline nel biennio iniziale (in classe si sta 32-33 ore a settimana, a seconda di come viene collocata
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l’ora di geografia economica, contro le 28 ore di un liceo, opzione scienze applicate); e la “pratica” laboratoriale è
scarsa: «Oggi, per esempio – racconta Maurizio Chiappa, preside di un istituto tecnico – materie come fisica e chimica
hanno ciascuna una sola ora laboratoriale a settimana, prima erano due. Anche disegno è sceso da tre ore a una sola.
Per non parlare di informatica: qui gli alunni fanno didattica sul campo per appena tre ore a settimana».
Male ragionieri e periti elettronici-elettrotecnici
Così facendo gli istituti tecnici hanno attenuato, o forse sarebbe meglio dire perso, quell’identità professionalizzante,
che invece la riforma del 2010 puntava a sviluppare. Il segnale più evidente è la caduta di nuovi alunni nei vari indirizzi:
dal 2010/2011 al 2016/2017 le iscrizioni al primo anno all’Elettronico-elettrotecnico sono passate dal 3,2% del totale
iscritti alle superiori al 2,6% (una diminuzione del 20% circa – qui a pesare sono programmi un po’ datati e che
mettono insieme specializzazioni diverse fra loro). In discesa pure l’indirizzo Cat (ex geometri – dove peraltro è quasi
sparito l’insegnamento del diritto); e quello Amministrazione, finanza, marketing (le iscrizioni si sono ridotte da 11,9%
a 7,8%). Il punto è che da anni l’istruzione tecnica è “terra di nessuno”: gli ultimi i ministri dell’Istruzione si sono
voltati dall’altra parte (la legge 107 neppure ne parla pur riformando l’istruzione professionale), e addirittura Maria
Chiara Carrozza, in ossequio alla spending review, ha soppresso la cabina di regina ministeriale (la direzione generale
per l’Istruzione tecnica). Siamo, inoltre, l’unico paese al mondo a non avere una struttura interdipartimentale dedicata
alle scuole tecniche e professionali, e al legame con imprese e territori.
La mancanza di attenzione a questo mondo sta facendo danni: ogni anno sono circa 60mila i profili che le aziende non
riescono a trovare, quasi tutti profili tecnici; un dato che stride con un tasso di disoccupazione giovanile che in Italia,
seppur in calo, si attesta comunque intorno al 37% (peggio di noi in Eurolandia solo due paesi, Spagna e Grecia). Un
peccato mortale, se si pensa, che fino agli anni Novanta, l’istruzione tecnica ha guidato lo sviluppo industriale italiano,
creando ricchezza, prodotto, innovazione.
http://www.edscuola.eu/wordpress/?m=20170613
Fonte: Il Sole 24 Ore, articolo di Claudio Tucci.

Rapporto 2017 sul profilo e la condizione dei laureati
Indicazioni sull’efficacia formativa e sull’attrattività del sistema universitario e scientifico italiano arrivano dal
XIX Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, realizzato dal Consorzio Interuniversitario
Almalaurea. Dall’Indagine - che ha preso in considerazione i dati di laureati provenienti da 71 università aderenti al
Consorzio - emerge che laurearsi conviene in vista di più soddisfacenti prospettive lavorative. Il Rapporto si focalizza,
in particolare: sul profilo di laureati triennali, magistrali e a ciclo unico, ricavato analizzando le prestazioni formative di
oltre 270 mila laureati nel 2016; sulla condizione occupazionale dei laureati, dedotta da interviste a 620 mila laureati
di primo e secondo livello negli anni 2015, 2013 e 2011, condotte rispettivamente a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento
del titolo. Nell’indagine si sottolinea come, in base ai dati UNESCO, l’Italia si collochi al decimo posto per attrattività
del sistema universitario: su cento studenti che si recano in un Paese diverso da quello di origine, 2 scelgono l’Italia.
Particolare rilievo è attribuito dal Rapporto alle esperienze di studio all’estero, ai tirocini e alle esperienze di lavoro
occasionale condotte durante gli studi, che aumentano le chance occupazionali rispettivamente del 12%, dell’8% e
del 48%. In miglioramento, rispetto allo scorso anno, il dato relativo all’efficacia del titolo conseguito sugli sbocchi
occupazionali in ingresso: per circa la metà dei laureati occupati a un anno, la laurea conseguita risulta molto efficace
o efficace. Il dato migliora con il trascorrere del tempo: a cinque anni dal conseguimento del titolo, la laurea si rivela
molto efficace o efficace per il 63% dei laureati triennali e per il 54% dei laureati magistrali biennali occupati.
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione15/almalaurea_sintesi_o
ccupazione_laureati2017.pdf

* * * * * * * * * * * *
EMARE - Residenze per artisti europei dei media
La rete European Media Art Network (EMAN) offre residenze per artisti del settore dei media, compresi artisti digitali,
registi e tutti coloro che lavorano con supporti digitali nel settore audio, video o dello spettacolo. Gli artisti con
Bollettino 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
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

cittadinanza europea o in possesso di passaporto europeo possono presentare la candidatura per un periodo di
residenza di due mesi presso uno dei seguenti istituti: - IMPAKT, Utrecht, Paesi Bassi.
I candidati hanno due opzioni: a) un progetto di residenza legato al tema dell’Impakt Festival 2017: “Haunted
Machines and Wicked Problems”. Residenza di 2 mesi nei periodi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017.
b) una residenza che rientra nel focus generale di Impakt: uno sguardo critico sul ruolo dei media e la tecnologia nella
nostra società. In questo caso la residenza sarà di 2 mesi nel periodo tra Novembre 2017 e Giugno 2018. - Bandits
Mages, Bourges, Francia - 2 mesi tra Gennaio e Aprile 2018. - FACT, Liverpool, Regno Unito - 2 mesi tra l’autunno 2017
o la primavera 2018. Il tema è “Play. Approfondire il settore dei video games o I giovani e i progetti di apprendimento.
- Werkleitz Centre for Media Arts, Halle, Germania – periodo da metà ottobre a metà dicembre.
Non vi è limite d’età, ma sono particolarmente benvenuti i giovani artisti. L’organizzazione di accoglienza offre un
finanziamento di 2.500 euro, e copre le spese di alloggio e viaggio fino a 250 euro, l’accesso alle attrezzature tecniche
e i laboratori. Le candidature devono essere presentate online e devono comprendere un CV, documentazione audiovisiva e un piano preliminare della proposta di progetto nel quadro del programma EMARE.
Scadenza: 20 luglio 2017.
http://www.transartists.org/air/emare?utm_source=DutchCulture&utm_campaign=8ca64481a8EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_dd840cdd90-8ca64481a8-248377189
Fonte: Eurodesk

Borse di studio in Irlanda in storia o giornalismo
La National University of Ireland (NUI) di Galway, Irlanda, offre due borse di studio per gli studenti iscritti al Master in
Storia o Giornalismo nell’anno accademico 2017/2018. Il Master in Giornalismo unisce capacità analitiche, teoriche,
tecniche e pratiche al fine di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del giornalismo. Il Master in Storia si
pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli studenti per quanto riguarda i cambiamenti storici, di sviluppare
una fine capacità critica, di comprendere il rapporto tra attualità e processi sociali, politici ed economici del passato.
Le due borse di studio hanno un valore di 6.000 euro ciascuna.
Scadenza: 30 agosto 2017.
http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html

Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage per Lauree Magistrali
Forum Della Meritocrazia e Allianz Global Assistance, insieme ad altre organizzazioni sostenitrici Gruppo Cimbali, MM,
Sanofi, illy, EY, 30% Club, e il sostegno della Famiglia Solesin annunciano il Premio Valeria Solesin. Valore complessivo
dei Premi 41.400€, suddiviso in premi in denaro e offerte di stage.
Verranno premiate le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore
determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.”
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi
tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan.
Il concorso quindi è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise
tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti positivi di una bilanciata presenza
femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico dei board, e alle opportunità
indotte di lavoro con conseguente incremento dei consumi.
Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere, da una
prospettiva statistico-demografica, socio-economica, socio-politica o giuridica.
Tesi che mettano a fuoco sia i fattori che ostacolano la maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro in Italia,
dove il tasso di occupazione femminile è fermo al 47%, sia le buone pratiche di conciliazione introdotte dalle aziende
e dalle istituzioni in Italia e nel contesto internazionale per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive, capaci
di far accedere più donne al mondo del lavoro, di sostenerle nel loro duplice ruolo e di farle crescere anche nei ruoli di
vertice delle imprese.Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso,
presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.Il titolo dovrà essere
conseguito entro il 31/07/2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Demografia e Statistica.
http://www.scambieuropei.info/premio-valeria-solesin-borse-studio-stage-lauree-magistrali/
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Borse di studio in Giappone per neodiplomati a copertura dei costi universitari
Vuoi provare un’esperienza di studio all’estero? Il Ministero dell’Educazione, Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia
Giapponese (Mext) ha indetto una borsa di studio per vivere e studiare 5 anni in Giappone
Sono aperte le candidature per usufruire di una interessante borsa di studio in Giappone.
Scopo del bando del Mext è incoraggiare gli studenti a intraprendere un percorso di carriera universitaria in
Giappone. Ai vincitori sarà corrisposto un contributo 117 Yen mensili, la copertura del viaggio di andata e ritorno e
varie spese di vitto e alloggio per tutta la durata del corso di laurea.
http://www.scambieuropei.info/borsa-studio-giappone-diplomati-copertura-costi-universitari-luglio-2017/

Borse di studio con StudyPortals
StudyPortals, programma di borse di studio nato per aiutare gli studenti di tutto il mondo, anche per il
2017/18offre Borse di studio da 10.000 euro per finanziare percorsi di studio all’estero.
StudyPortals e British Council IELTS hanno lanciato per l’anno in corso lo studio Global Awards per incoraggiare i
giovani ad andare a studiare all’estero come parte integrante del loro percorso formativo, per far sì che sperimentino
nuove culture e apprendano nuove lingue. Vi sono due bandi all’anno, per un massimo di sei borse di studio (4 per la
prima scadenza, due per la seconda).
Scadenza:
30 Giugno 2017 per gli studenti che inizieranno nell’autunno 2017;
30 Settembre 2017 per gli studenti che inizieranno nella primavera 2018.
http://www.mastersportal.eu/pages/the-global-study-awards/#fflt:SP_GSA1

Stage per la Mondadori
La nota casa editrice italiana Mondadori, offre opportunità di stage di 6 mesi per studenti e neolaureati presso la
sede di Sagrate (MI). Il gruppo Mondadori punta sulla continua formazione dei propri collaboratori e, per questo,
offre percorsi formativi in 3 aree principali di formazione:
● Specialistica e Manageriale
● Linguistica
● Specifica sulla Sicurezza sul Lavoro
Al momento l’azienda offre stage nei settori: Controller, Addetto conto deposito , Costumer service
La Mondadori offre ai propri collaboratori stage retribuiti, servizio navetta tra Segrate e Milano, rimborso spese,
servizio mensa, altri benefit.
http://mondadorinew.hrweb.it/elenco_annunci.php

Stage per italiani a Smirne per insegnare lingua italiana agli stranieri per 2 mesi
Attiva da più di 30 anni nel settore dell’insegnamento della lingua italiana, l’Associazione
Culturale Italiana (riconosciuta per il rilascio delle certificazioni DITALS e CILS) offre la possibilità di
cimentarsi nell’insegnamento della lingua italiana a classi di adulti.
Il tirocinio presso la nostra sede è valido ai fini del raggiungimento delle ore di insegnamento necessarie per il
conseguimento del DITALS.
Si ricercano due tirocinanti per il periodo che va da metà Ottobre a fine Dicembre 2017. L’Associazione provvederà al
biglietto aereo e offrirà buoni pasto ai tirocinanti.
L’opportunità è rivolta SOLO ai laureati in un ambito affine al settore dell’insegnamento (Scienze formative, Lingue e
letterature straniere, Italianistica, etc…).
http://www.scambieuropei.info/stage-italiani-smirne-insegnare-lingua-italiana-agli-stranieri-2-mesi/

Stage in Grecia di 9 mesi al Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione
Professionale – CEDEFOP per laureati, studenti PhD, e giovani
Tirocini professionali offerti dal CEDEFOP con l’obiettivo di:
dare l’opportunità a giovani laureati e studenti PhD l’opportunità di lavorare in una delle istituzioni europee
permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza pratica e conoscenze in un ambiente multi-culturale, multilinguistico e multi-etnico
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fornire l’occasione a giovani laureati di mettere in pratica quello che hanno imparato durante i loro studi
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships
Fonte: Scambi Europei

Stage ad Amburgo di 6 mesi con Henkel nel settore marketing
La nota azienda chimica tedesca Henkel, impegnata nel settore dell’estetica, offre opportunità di stage di 6 mesi a
studenti motivati e di talento. L’azienda è alla ricerca di uno stagista da inserire nel proprio Ufficio Marketing ad
Amburgo, a supporto di un team dinamico ed internazionale. Il tirocinio offrirà alla risorsa l’opportunità di lavorare
nel mondo della cosmesi e dell’estetica e di mettere in pratica con creatività quanto ha imparato negli anni
universitari. Lo stagista:
● sarà responsabile di progetti specifici
● verrà attivamente coinvolto in processi di innovazione e nel lancio dei prodotti
● sarà alla guida di progetti indipendenti in collaborazione con gli altri dipartimenti
● svilupperà concetti ed idee
● parteciperà ad analisi di mercato strategiche
http://www.scambieuropei.info/stage-ad-amburgo-6-mesi-henkel-settore-marketing-studenti/

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) c/0 Parlamento Europeo - Scadenza 15 Ottobre 2017
Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo presso il suo Segretariato generale al fine di contribuire alla
formazione professionale dei giovani cittadini e alla loro conoscenza del funzionamento dell'istituzione. I tirocini per
titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di
completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione
europea e, in particolare, del Parlamento europeo.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo-prossimascadenza-15-ottobre-2016

Stage a Bruxelles in comunicazione con IDF da Settembre 2017
L’IDF (International Diabetes Federation) è una organizzazione globale che ha come scopo la sensibilizzazione verso la
prevenzione e il trattamento del diabete e delle persone che ne sono afflitte, provando a migliorarne la qualità della
vita. Il team di comunicazione è responsabile della promozione delle attività della federazione e del rafforzamento
della presenza di IDF a livello globale, attraverso campagne come il World Diabetes Day.
Il team di comunicazione è attualmente alla ricerca di uno/una stagista altamente motivato/a per supportare lo
sviluppo del World Diabetes Day, promuovendo attività, aiutando a gestire la piattaforma online IDF e i social media. E
supportando le attività di comunicazione durante il 2017. Il tirocinio inizierà a Settembre 2017.
Scadenza il prima possibile
http://www.scambieuropei.info/stage-bruxelles-comunicazione-idf-settembre-2017/

Stage a Milano di 6 mesi con OIKOS in attività di segreteria e amministrazione
Opportunità di stage di 6 mesi, a cui può seguire un eventuale contratto di apprendistato, a supporto delle attività di
segreteria e amministrazione con l’Istituto OIKOS a Milano. Scadenza: 10 Luglio
http://www.istituto-oikos.org/come-puoi-aiutare/lavora-con-noi

Stage in Comunicazione e Marketing a Venezia con Duty Free Shop
DFS (Duty Free Shop), gruppo di negozi di prodotti di lusso fondato ad Hong Kong offre uno Stage in ambito
Comunicazione e Marketing presso il loro punto vendita a Venezia.
Il gruppo, nato nel 1960, controlla una rete di negozi duty-free in 17 dei maggiori aeroporti nel mondo e in 18 centri
città nelle località turistiche più importanti. DFS offre uno Stage in ambito Marketing e Comunicazione, in diretto
contatto con il Direttore del team nelle attività online ed offline e nell’organizzazione di eventi all’interno del Fondaco
dei Tedeschi, il prestigioso palazzo veneziano sede del punto vendita.
http://www.scambieuropei.info/stage-comunicazione-marketing-venezia-dfs/
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Stage presso il Comitato Economico e Sociale dell’UE
L’ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell’Europa (ad es.
datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità
di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche dell’Unione Europea. Il Comitato Economico e Sociale (ESC)
organizza annualmente stage di lunga durata retribuiti (cinque mesi) e breve durata non retribuiti (da uno a tre mesi).
I tirocini retribuiti di lungo periodo si rivolgono a giovani europei già in possesso di diploma di laurea, con conoscenza
di uno dei settori di attività dell’ESC, approfondito durante il corso di studi, mentre i tirocini non retribuiti di breve
periodo si rivolgono a giovani europei iscritti all’università. I tirocini non retribuiti di breve periodo durano da un
minimo di 1 mese fino ad un massimo di 3 mesi e possono iniziare in qualsiasi periodo dell’anno. I tirocini retribuiti di
lungo periodo durano 5 mesi ed iniziano il 16 settembre ed il 16 febbraio di ogni anno.
Periodo primaverile febbraio-luglio: Scadenza 30 settembre
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-deadlines
fonte: Scambieuropei

Stage in California retribuito presso il Claremont Institute, uno dei più prestigiosi Think
Tank Americani
Importante opportunità di internship retribuito presso il Claremont Institute, uno dei più prestigiosi think tank
americani a Upland, California. Il Claremont Institute è impegnato nella diffusione nell’insegnamento dei principi
filosofici della Fondazione Americana alle generazioni presenti e future. Per raggiungere questo suo obiettivo il centro
opera attraverso 3 diverse vie: -il centro di Filosofia Politica e Arte del Governo, per giovani e promettenti scrittori,
avvocati, attivisti, accademici, imprenditori e funzionari statali;-il centro per la Giurisprudenza Costituzionale,
impegnato in cause per restaurare i principi della Fondazione Americana; -il Centro di revisione dei libri
http://www.scambieuropei.info/stage-california-retribuito-presso-prestigioso-claremont-institute/

#Costruire il futuro: voce ai giovani!
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato
dall’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera
consapevole e costruttiva le sfide che il mondo contemporaneo richiede.
Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le persone fisiche in forma individuale o
in gruppi formati da massimo quattro persone.
I partecipanti sono chiamati a presentare, nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione
sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire
una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro
creatività e spinta innovativa.
Ogni team potrà presentare al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica
della persona stessa da tutti i team con cui si è presentata.
Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il
modulo disponibile sul sito internet.
Scadenza: 30 ottobre 2017.
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/
Fonte: Eurodesk

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017: Call per la partecipazione
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation
Week, la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due
Paesi, che si terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIURBollettino 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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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, sotto il coordinamento di Città della Scienza di Napoli.
Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche di rilevanza per i due
Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali come le
seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi.
Alla call possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti
innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia
e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica.
Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per partecipare
all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017.
http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGYINNOVATION-WEEK-2017.pdf

Con i Bambini, tutta un’altra storia
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, il cui filo
conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono
in territori disagiati. L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di
lucro nata lo scorso giugno per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e
si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai ragazzi
la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di una
generazione talmente fluida da risultare invisibile. L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato sul
mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi di
sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro
volontà di cambiare le cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale,
per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che
rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa,
comunità educante. Scadenza: 30 settembre 2017
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/

Bando INTRANSITO rassegna di teatro emergente under 35
Bando INTRANSITO, terza edizione della rassegna di Teatro Emergente Under 35 che si svolgerà a Genova nel mese di
Novembre. Terza edizione della rassegna INTRANSTO, che nasce non l’intento di valorizzare e promuovere il lavoro di
artisti emergenti e di giovani compagnie. La rassegna si propone di riportare l’attenzione sulle realtà teatrali
emergenti in tutto il territorio nazionale. Il bando è promosso dal Comune di Genova, insieme con l’Associazione
Compagnia Teatro Akropolis, l’Associazione La Chascona e l’Associazione Officine Papage.
Esso offre l’opportunità a 6 soggetti selezionati (gruppi o singoli) di presentare il proprio lavoro ad operatori, critici e
personalità del mondo del teatro a livello nazionale.
Scadenza: 15 luglio
http://www.genovacreativa.it/content/intransito/bando

Premio Zinetti: bando di concorso per Cantanti Lirici, Solisti, Ensemble
Premio Zinetti: bando di concorso rivolto a Cantanti Lirici, Solisti, Ensemble che mette i palio premi in denaro, concerti
e la realizzazione di un CD. Pubblicato il bando 2017 per il contest musicale dedicato a Gaetano Zinetti, ormai giunto
alla sua ventiduesima edizione. Il Premio Internazionale di Musica Gaetano Zinetti è dedicato alla memoria del
musicista e direttore d’orchestra veronese. Scadenza: 1 settembre
http://www.zinetticompetition.org/
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Concorso di scrittura creativa Le Quattro Porte 2017
Al via la diciannovesima edizione del concorso di scrittura creativa Le Quattro Porte! Scopri tutti i premi in palio.
Nuovo concorso di scrittura creativa: il laboratorio di ricerca culturale di Pieve di Cento istituisce, per il 2017, la
diciannovesima edizione del premio per la scrittura creativa Le Quattro Porte .Il concorso si articola in 3 diverse
sezioni:
-Poesia
-Haiku
-Narrativa
Scadenza: 14 Luglio 2017
https://www.dropbox.com/s/60snuf4y144dwj4/Bando_Le_Quattro_Porte_2017_NS.pdf?dl=0
Fonte: Scambi internazionali

Concorso fotografico Città di Leonforte 2017: primo premio un viaggio
L’associazione NCT Il Canovaccio, con il patrocinio del Comune di Leonforte, dà il via alla 36esima edizione del Premio
Città di Leonforte. Anche quest’anno il concorso sarà fotografico, ed il tema sarà “un paese ci vuole” (dal celebre
passaggio de “La luna e i falò” di Cesare Pavese). Si partecipa inviando da uno a tre scatti, accompagnati da un
pensiero della lunghezza di un tweet (140 caratteri). La cerimonia di premiazione si terrà il 2 settembre 2017.
Scadenza: 10 luglio 2017
http://www.comune.leonforte.en.it/premio/premio-citta-di-leonforte-sezione-micro-narrativa/sezione-fotografia/

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

RAS DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 30/36 DEL 20.6.2017
Oggetto: Progetto Orizzonte_Fari.
Intervento di valorizzazione del patrimonio marittimo costiero della Sardegna

V.Allegati

Gallura, in uscita il bando territoriale per le MPMI
Il Centro Regionale di Programmazione dal 26 giugno 2017 pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna il Bando pubblico “Bando Territoriale Gallura (NI-T1-T2)”: Competitività per le MPMI della Gallura nei settori
dei servizi al turismo e ricettività e qualità della vita. I beneficiari saranno le MPMI localizzate nei comuni:
Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luogosanto, Luras ,Palau, Sant’Antonio
di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Viddalba, Trinità d’Agultu. Gli interventi ammessi sono ‘
Piani per la creazione e sviluppo d'impresa, finalizzati all’espansione della produzione, al riposizionamento
competitivo o adattamento al mercato attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo,
produttivo o commerciale. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del piano è compreso tra 15.000 e
500.000 euro. Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 27/07/2017. Il caricamento e validazione
delle stesse potrà effettuarsi dalle ore 10:00 del 30/06/2017. Le date potranno subire variazioni in base alle
tempistiche di attuazione della Programmazione territoriale in quanto condizionate dalla sottoscrizione della
Convenzione attuativa.
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=604
32&va=
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Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III. Determinazione n. 4466-434 del 13/06/17 di approvazione dell’avviso del Bando territoriale
"Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e ricettività e qualità della vita. (NI-T1-T2)"
(D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016 D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
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
Identificativo web: 60432
Pubblicazione online: 14/06/2017
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese” - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III. Avviso del Bando territoriale "Competitività per le MPMI dell’Ogliastra nei settori Turismo,
nautica e ricettività, prodotti da forno (NI -T1-T2)" (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016; D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016
D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017).
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
Identificativo web: 60430
Pubblicazione online: 14/06/2017
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività
delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R.
2014/2020. Asse III. Bando "Aiuti alle nuove imprese" (T1-T2) (D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
- ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E
SPORT
Identificativo web: 60166
Pubblicazione online: 01/06/2017 - Scadenza: 29/09/2017 - Rettifica: 28/06/2017
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando "Aumento della competitività (T2)" (D.G. R. n. 2/7 del
12.01.2017).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
- ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO - CENTRO REGIONALE DI
PROGRAMMAZIONE - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E
SPORT
Identificativo web: 60163
Pubblicazione online: 01/06/2017 - Scadenza: 29/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di
sviluppo contratti di investimento (tipologia T4).
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
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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
Identificativo web: 60136
Pubblicazione online: 31/05/2017 - Scadenza: 31/12/2017
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59142
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59138
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59135
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59131
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59128
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Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Misura: 1.32 - 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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59127
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
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59124
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59121
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59119
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 - DIREZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
Identificativo web: 59116
Pubblicazione online: 12/04/2017 - Scadenza: 29/12/2017
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
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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: 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
Identificativo web: 57168
Pubblicazione online: 30/12/2016 - Scadenza: 31/07/2017
Fonte: RAS – Sardegna Programmazione
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&v=9&c=7559&catrif=7949&
n=10&o=&b=&s=35&va=&p=0&f=0

Non c’è pace senza giustizia

* * * * * * * * * * * *
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.

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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