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27 gennaio … per ricordarmi di non dimenticare mai
L’inverno 1943-1944 fu a Ravensbrück un periodo atroce… Nei primi anni dell’esistenza del campo, le
prigioniere morte venivano prelevate da signor Wendland di Fürstenberg, titolare di una impresa di trasporti,
che le portava via su un rudimentale carretto. E poiché il numero di deportate che morivano era in continuo
aumento, gli affari del signor Wendland prosperavano. In seguito egli acquistò una vera automobile che adibì a
carro funebre. Ma con la costruzione del primo forno crematorio, le SS si assunsero in proprio le esequie dei
morti. A che cosa servivano le bare?... Prima quattro prigioniere che lavoravano in infermeria avevano
l’incarico di accompagnare le morte nel loro ultimo viaggio fuori dal cancello; ma ora che morivano più di
cinquanta donne al giorno, le casse venivano accatastate sulla larga piattaforma di un carro, e la “squadra
addetta ai cadaveri” le portava al forno crematorio. Nel corso di quell’inverno le condizioni di salute di Milena
peggiorarono moltissimo. La sua capacità di resistenza era spezzata. Si trascinava faticosamente al lavoro nel
terrore di essere uccisa da un’iniezione o gettata in un trasporto di donne ammalate destinate alla morte…

Margarete Buber-Neumann*

(*) Milena l’amica di Kafka, 1977, (pagg. 287-288), vita di Milena Jesenská (nata a Praga il 10 agosto 1896)
raccontata dall'amica Grete che la conobbe nel lager femminile tedesco di Ravensbrück. Nota per l’epistolario con Franz
Kafka (Lettere a Milena) ma poco conosciuta per la sua forza e il coraggio di difendere la causa della libertà di pensiero.
Quando Hitler occupò la Cecoslovacchia, Milena si adoperò, a rischio della propria vita, per la salvezza di coloro che più
erano minacciati. Aiutò a fuggire all’estero ebrei e compatrioti cechi. Pubblicò una rivista clandestina e incitò alla resistenza
contro gli oppressori. Di lì a non molto fu arrestata dalla Gestapo e internata nel campo di “rieducazione” a Ravensbrück
dove morì il 17 maggio 1944.

GIULIO REGENI
“Solo con la Verità si arriva alla Giustizia”
25-1-2016 / 25-1-2018

Donne & Scienza
“…“Vi dico di una donna filosofa di nome Trotula che visse a lungo e fu assai bella in gioventù e dalla
quale i medici traggono grande autorità e utili insegnamenti sulla natura delle donne” *
(*) B. Thomasset sec. XI, riflessione su Trotula De Ruggiero, la più famosa delle ”Mulieres Salernitanae”, le Dame della
Scuola Medica di Salerno, dove la scienziata studiò e insegnò.
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FOCUS: “Donne e Scienza, mobilitare le donne per arricchire la scienza europea”
Prosegue il nostro viaggio nel tempo dal 370 d.C. con Hypatia di Alessandria a …

Trotula De Ruggiero (1050-1097 d.C)
Buongiorno Trotula, sappiamo che sei stata una famosa scienziata del Medioevo, ma in quel periodo le donne
potevano studiare?
Bè, certamente non tutte, ma solo le più benestanti, come avveniva pure per gli uomini anche se verso lo studio delle
donne c’era comunque qualche resistenza in più. Per fortuna Salerno, dove ho vissuto, studiato e lavorato, risentiva
ancora dei criteri educativi dell’antica Roma, avendone fatto parte, e delle scuole della Magna Grecia. A Roma
l’istruzione, almeno l’elementare, era prevista per tutti, maschi e femmine, ricchi e poveri, e forse per questo la cultura
italiana è stata così grande all’inizio, tanto che ancora se ne parla, anche se, ahimè, gli scritti e le opere delle donne
sono andati per la gran parte distrutti… Almeno fino a un certo livello a Roma era considerato normale per le ragazze
studiare perché in questo modo anche loro avrebbero contribuito alla grandezza di Roma. Nel Medioevo la tradizione
romana sull’istruzione ed in particolare a Salerno sull’arte medica, continuava ad esistere, anche se con le difficoltà
dovute alle continue guerre di conquista e all’influenza della Chiesa che aveva posto molti limiti all’accesso
all’istruzione, soprattutto per le donne.
E per la medicina?
In particolare la scienza medica fu lasciata alle donne piuttosto volentieri sia perché si credeva che fossero più “vicine”
alla natura e ai segreti delle erbe, della terra, quindi in pratica alla chimica, sia perché, diciamolo, non è gradito a tutti
venire a contatto con le malattie e doversi prendere cura dei malati. Gli uomini, che potevano scegliere, preferivano
fare altro, magari le guerre, lasciando a noi la cura dei feriti!!!
Ma la Scuola di Salerno era un’università, la prima Università degli studi medici. Non è piuttosto straordinario che le
donne potessero frequentarla se pensiamo che anche nel ‘900 hanno avuto tante difficoltà e non solo in Italia?
Sì, è proprio così! Nella nostra scuola si traducevano dall’arabo in latino i testi dei Greci che noi Occidentali avevamo
distrutto e che, per fortuna, gli Arabi avevano invece conservato. Ma noi non abbiamo solo applicato quelle
conoscenze, le abbiamo riconsiderate, a volte riviste completamente. La Chiesa ci ha lasciato fare, anche se non vedeva
di buon occhio che le donne studiassero, proprio perché, come dicevo, gli uomini non amavano occuparsi di cose
sgradevoli come le malattie e tantomeno prendersi cura di persone sofferenti. Il fatto è che dall’inizio dell’umanità le
donne si sono occupate di curare, mentre gli uomini o cacciavano e si ferivano o ferivano. Il curare non è azione gradita
perché si viene a contatto con sofferenza e infezioni. L’aver cura è sempre stata un’attività svolta dalle donne. Poi
alcuni uomini di scienza da Galeno a Ippocrate a Sorano hanno studiato e applicato i loro principi, ma soprattutto si
sono occupati della teoria, lasciando alle donne le cure anche se poi hanno usato i loro “segreti” e le hanno
perseguitate come streghe.
Tra i tuoi trattati di medicina hai scritto il De Passionibus mulierum sulle malattie delle donne, conosciuto poi nei
secoli come Trotula maior. Perché hai pensato di scrivere un testo sulle donne? Non si curano ugualmente uomini e
donne e con le stesse medicine?
Ma dai! Figuriamoci! Uomini e donne sono diversi e spesso le medicine che vanno bene per uno non vanno bene per
l’altra e viceversa! Anche allora - come oggi - si pensava che per facilitare le cose bastasse saper curare l’uomo,
considerato, in fondo, quello più importante o anche più semplice da curare. Invece le donne hanno tanti aspetti più
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complessi: innanzitutto hanno un apparato genitale interno che non si vede e quindi occorre conoscerlo bene per
capire di cosa si sia ammalato e il miglior modo per curarlo limitando al massimo il disagio, la vergogna e la
sofferenza. Poi le donne hanno le mestruazioni che spesso generano problemi e le gravidanze. Tutti stati fisici e
psicologici che non riguardano gli uomini. E poi il parto e il bambino o la bambina che nasce… Come si fa a non avere
una medicina per le donne!
Il dottor Hurd Mead, nel 1930, a proposito della tua opera, ha scritto che in ogni pagina c’è il tocco gentile della donna
medico. La tua opera è ricca di senso comune e pratico e Mead sostiene che nessun testo era così avanti nelle tecniche
della chirurgia e dell’anestesiologia…
Cosa c’è di strano nel dire che occorre seguire una dieta equilibrata, che occorre fare esercizio fisico e che la pulizia è
importante, mentre si deve fare attenzione ad ansia e stress per stare in buona salute? Forse i medici uomini danno per
scontate queste cose basilari, mentre noi donne sappiamo bene quanto sia importante l’igiene ripetendo
continuamente ai nostri figli e alle nostre figlie, e anche ai nostri uomini: lavati le mani, i denti, le parti intime, i capelli,
come facevano con noi le nostre madri…
Come ti è venuta la passione per lo studio della medicina?
Guarda, l’ho scritto nel Prologo del mio libro: il mio interesse per la medicina è nato ragionando sulla condizione delle
donne più fragili degli uomini, spesso malate nelle parti collocate all’interno del loro corpo. Malattie che a causa della
loro timidezza, ma anche della fragilità e delicatezza di tali parti, non osano rivelare ai maschi. Impietosita e stimolata
dalle parole di una matrona, iniziai a studiare le malattie che più frequentemente affliggono il sesso femminile. Così
sono riuscita a dare consigli preziosi, utili e pratici sulla contraccezione, sulla cura della sterilità, sulla cura del bambino
dopo il parto e anche sulle tecniche per rendere i parti più semplici, meno dolorosi.
Ma tu ti sei occupata anche di cosmesi…
Certo! Ho scritto il De ornatu mulierum, poi denominato Trotula minor, dove mi sono occupata di cosmetica e
malattie della pelle, anche di quelle molto sgradevoli, ma purtroppo comuni, come i pidocchi. Anche la cosmetica è
una scienza che aiuta sì ad essere belle, ma anche a curare la pelle, gli occhi, le mani…
Poi sei entrata nella leggenda: molti hanno cercato di vendere rimedi col tuo nome e i tuoi libri sono stati copiati e
ripubblicati con altri nomi, fino a quando ai tempi nostri sei stata rimossa dai manuali di medicina.
Sì, è tutto vero. Pensa che addirittura il mio nome è stato storpiato e anche trasformato in Trottus, un uomo. Poi dal
1544 i miei scritti, grazie all’invenzione della stampa, furono stampati e un tale nel 1566 attribuì i miei scritti a Eros Juliae
con un nuovo titolo. Peccato che molte fonti che io avevo citato fossero successive a Eros! Purtroppo una medica dava
più fastidio nel Rinascimento che nel Medio Evo e ancora di più nel XX secolo quando per enfatizzare le doti femminili di
modestia - ed ignoranza - Sudhoff e Singer affermarono che nessuna donna avrebbe parlato in termini così chiari
dell’apparato femminile e dei suoi problemi, quindi che io dovevo essere stata un uomo! Anche se è vero che su di me
non ci sono molte notizie, quel che è certo è che le Dame di Salerno sono esistite ed io tra loro.

Fonte: http://www.donnenellascienza.it

Leggimi Forte!!!
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Unione Europea & Gioventù Udite! Udite!
Novità – Opportunità – Lavoro – Istruzione - Formazione
Bandi UE & Sardegna Programmazione 2014-20

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

Nuove imprese a tasso zero
Si svolgerà lunedì 5 febbraio 2018 alle 10.00 il webinar per presentare "Nuove imprese a tasso zero", l’incentivo per i
giovani e le donne che vogliono avviare un’attività imprenditoriale.
Gli esperti di Invitalia illustreranno le agevolazioni e le modalità di presentazione della domanda.
Puoi seguire il seminario online collegandoti dal tuo computer.
La durata è di circa due ore, con una prima parte di presentazione degli incentivi e una seconda dedicata alle domande
dei potenziali imprenditori.
Per gestire al meglio la sessione di domande e risposte, è previsto un numero massimo di partecipanti.
Iscriviti per partecipare
Link: http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuove-imprese-atasso-zero-il-5-febbraio-un-webinar-per-conoscere-gli-incentivi.html
Fonte: Invitalia

Resto al Sud, Banca del Mezzogiorno convenzionata per il finanziamento dei progetti
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, controllata da Invitalia, ha aderito alla convenzione ABI-Invitalia per
il finanziamento dei progetti imprenditoriali “Resto al Sud” valutati positivamente dall’Agenzia.
Per contattare la Banca del Mezzogiorno e avere informazioni sul finanziamento è possibile inviare una mail
a restoalsud@mcc.it o compilare il form sul sito della Banca.
Si ricorda che le agevolazioni di Resto al Sud coprono il 100% delle spese ammissibili e prevedono, oltre al contributo a
fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa (erogato da Invitalia), anche un finanziamento bancario, pari al
65% del programma, concesso da un istituto di credito convenzionato, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI.
Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. Inoltre gli interessi del
finanziamento bancario sono coperti da un contributo in conto interessi, concesso da Invitalia.
Guarda come funziona il finanziamento bancario con Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.
Come contattare la Banca
Link http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/banca-mezzogiornoconvenzionata-resto-al-sud.html
Fonte: Invitalia

Anno europeo dei beni culturali 2018
Per tutto il 2018, celebreremo il nostro diverso patrimonio culturale in tutta Europa, a livello europeo, nazionale,
regionale e locale. L'obiettivo dell'Anno europeo dei beni culturali è incoraggiare più persone a scoprire e impegnarsi
con il patrimonio culturale europeo ea rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune. Lo slogan per
l'anno è: “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”. L'anno vedrà una serie di iniziative ed eventi in tutta
Europa per consentire alle persone di diventare più vicine e maggiormente coinvolte con il loro patrimonio culturale. Il
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

patrimonio culturale modella le nostre identità e le nostre vite quotidiane. Ci circonda nelle città europee, nei paesaggi
naturali e nei siti archeologici. Non si trova solo nella letteratura, nell'arte e negli oggetti, ma anche nell'artigianato che
apprendiamo dai nostri antenati, nelle storie che raccontiamo ai nostri figli, nel cibo che godiamo in compagnia e nei
film in cui guardiamo e ci riconosciamo. Ciascuno Stato membro ha nominato un coordinatore nazionale per attuare
l'anno e coordinare eventi e progetti a livello locale, regionale e nazionale. Gli attori chiave del settore culturale e le
organizzazioni della società civile sono strettamente coinvolti nelle attività dell'anno. Per garantire che gli sforzi lascino
un'impronta oltre il 2018, la Commissione, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e altri partner,
gestirà dieci progetti d'impatto a lungo termine . Queste includeranno attività con le scuole, ricerche su soluzioni
innovative per il riutilizzo di edifici storici o la lotta al traffico illecito di beni culturali. L'obiettivo è contribuire a innescare
un cambiamento reale nel modo in cui godiamo, proteggiamo e promuoviamo il patrimonio, assicurandoci che l'Anno
europeo avvantaggi i cittadini nel lungo periodo.
https://europa.eu/cultural-heritage/about
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1511174388197_PresentazioneLoglio.pdf

Cascais - Capitale Europea della Gioventù 2018!
Cascais, località balneare situata a ovest di Lisbona, Portogallo, è stata nominata Capitale Europea della Gioventù 2018.
Il European Youth Capital (EYC) è un titolo assegnato a una città europea, che per il periodo di un anno ha la possibilità
di mostrare la sua vita e lo sviluppo culturale, sociale, politico ed economico legati al mondo dei giovani. La visione di
Cascais per il 2018 unisce la dimensione globale e locale con il processo di trasformazione sociale, sotto il tema "Glocal
Youth". Cascais vede l'EYC come un'opportunità per contribuire a un'Europa più coesa e sottolinea l'importanza di un
dialogo intergenerazionale con una visione a lungo termine del mondo. L'affascinante città di Cascais, in cui circa il 40%
degli abitanti ha meno di 35 anni, offre già un ambiente interessante e dinamico per i giovani. Oltre alle ricchezze
naturali, il patrimonio e gli eventi artistici e culturali, ospita una varietà di attività per i giovani tutto l'anno. A Cascais i
giovani possono trovare: 2 Università, un Consiglio Comunale per le politiche giovanili; uno specifico Dipartimento per
la Gioventù nel municipio; 38 associazioni giovanili attive; una rete di 4 centri di informazione giovanile; centinaia di
organizzazioni e infrastrutture sportive e molto altro ancora.
Fonte: Eurodesk
https://jovem.cascais.pt/

La Bulgaria assume la Presidenza UE

La Bulgaria, membro dell'UE dal 2007, ha assunto il 1 gennaio la Presidenza del Consiglio
dell'Unione Europea e ha scelto tre parole d'ordine per il suo semestre: stabilità, sicurezza e solidarietà.
Sito https://eu2018bg.bg/en/home

Trivia Quiz 2018, al via il torneo per scuole primarie e secondarie dedicato all'Europa
Parte la quarta edizione del torneo sull'Europa e sui temi della cittadinanza europea per scuole primarie e
secondarie italiane, una vera e propria gara per rispondere correttamente e in breve tempo a una serie di domande a
risposta multipla. Dal 15 febbraio 2018 la 'sfida online', ma è già possibile allenarsi grazie alla simulazione presente su
Europa=Noi.
Maggiori informazioni: http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20565/trivia-quiz-2018-al-via-il-il-torneo-perscuole-primarie-e-secondarie-dedicato-alleuropa

Ministero della Giustizia, 50 posti da funzionario
Il Ministero della Giustizia ha indetto diversi concorsi pubblici per la copertura di 50 posti presso il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
In particolare le posizioni riguardano:
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 Due posti come Funzionario tecnico Architetto
 Trentacinque posti da Funzionari contabile
 Tre posti da Funzionario tecnico Ingegnere elettrotecnico
 Tre posti da Funzionario tecnico Ingegnere elettronico
 Cinque posti da Funzionario tecnico Ingegnere meccanico
 Due posti da Funzionario tecnico Ingegnere strutturista
I requisiti variano per le singole figure e sono specificati nei bandi di concorso.
Per tutti i bandi la domanda di partecipazione essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche.
Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, venisse comunicata
l’indisponibilità del sistema informatico, i candidati potranno inviare la domanda tramite raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del
personale e delle risorse – Ufficio VI Concorsi - Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 1 febbraio 2018.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.page

Banca d’Italia, concorso per 76 laureati
La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di concorso per ricercare 76 diversi profili con la qualifica di “esperto”. Nel
dettaglio la selezione pubblica riguarda:
 18 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attività
di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e territoriale, e di risoluzione e gestione delle
crisi nonché alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell’Unità di
Informazione Finanziaria per l’Italia
 10 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attività
connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria
 17 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche;
 15 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro
Bancario Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e della struttura
centrale di coordinamento
 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche;
 6 Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche, da destinare alle unità di Analisi e ricerca
economica territoriale della rete delle Filiali.
È richiesto il possesso della laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento.
La selezione prevede un test di preselezione e lo svolgimento di due prove d’esame, una scritta ed una orale.
Scadenza: 5 febbraio 2018
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2018/bando-211217/Bando_76_Esperti.pdf

MAECI, al via il concorso per la carriera diplomatica
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto un concorso per trentacinque
posti come segretario di legazione in prova.
Il concorso si rivolge a giovani under35 laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze internazionali e
diplomatiche, Economia e commercio. Il requisito anagrafico può essere elevato in base a specifiche situazioni familiari
o professionali specificate nel bando.
La selezione dei candidati si articola in una prova attitudinale, la valutazione dei titoli e lo svolgimento di esami scritti e
orali diretti ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. La prova
d'esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
Scadenza: 2 marzo 2018.
http://bit.ly/2F5U6q2
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Bando SCN per l’agricoltura sociale: FOCSIV cerca 10 volontari
FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), che attualmente raggruppa più di 80
ONG in tutto il territorio nazionale e in oltre 80 Paesi del mondo, è alla ricerca di 10 volontari per un progetto di Servizio
Civile a Roma, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica.
I posti disponibili sono riservati ai giovani che rientrano nei requisiti del Programma Garanzia Giovani, ovvero ragazzi e
ragazze tra i 18 e i 28 anni che non stanno prendendo parte a nessuna esperienza lavorativa o di formazione. Il
progetto di Servizio Civile Nazionale dura 1 anno, organizzato in 5 giorni di servizio a settimana, con un impiego di 30
ore settimanali ed è previsto un contributo mensile di €433,80.
Nello specifico, il titolo del progetto è “BUONO DA PENSARE, BUONO DA MANGIARE: UN PERCORSO LOCALE E
GLOBALE PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE DEL CIBO”. Gli obiettivi del progetto sono quelli di sensibilizzare la società
civile sui nessi tra agricoltura locale e globale, l’impatto dei cambiamenti climatici su di essa, la sicurezza alimentare, il
consumo critico e il diritto al cibo. I volontari saranno coinvolti in diverse attività, tra cui l’organizzazione e
l’implementazione di laboratori didattici, l’organizzazione e l’implementazione di eventi di informazione e
sensibilizzazione e diverse attività di educazione al consumo consapevole.
Scadenza: 5 febbraio 2018,
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDA-SINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DAMANGIARE_FOCSIV2.pdf
Fonte:Eurodesk

NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne
Nel quadro della sua campagna NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne, la Commissione europea invita
giovani professionisti e studenti delle scuole creative a pubblicare un breve video per sensibilizzare sul tema della
violenza contro le donne e incoraggiare le persone a esprimersi contro di essa. Il video deve essere in inglese e utilizzato
sui social media. I candidati possono partecipare individualmente o in gruppo.
Il video vincente sarà premiato con un viaggio a Bruxelles, in Belgio (voli e costi di soggiorno inclusi per un massimo di
4 persone). I vincitori saranno invitati a incontrare il team della Commissione europea che lavora sul tema
dell'uguaglianza di genere per discutere del progetto, visitare le istituzioni dell'UE e avere un assaggio della grande scena
culturale della città.
Scadenza: 10 febbraio 2018
http://bit.ly/2mrnanm

Bando Nuove Generazioni
L’impresa sociale “Con i Bambini” lancia il “Bando Nuove Generazioni” che ha come target minori di età compresa tra 5
e 14 anni. Il Bando è rivolto agli enti di Terzo settore e al mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti
di contrasto alla povertà educativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione
della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la
nuova iniziativa prevede direttamente la presentazione online dei progetti.
Ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a un
solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che
possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la
crescita armonica dei minori, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale,
culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei
ragazzi. Scadenza: 9 febbraio 2018.
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-online-il-terzo-bando-per-la-fascia-5-14-anni/

Concorso internazionale:FameLab 2018: la scienza in tre minuti!
FameLab 2018 è una competizione internazionale che propone una sfida a studenti e ricercatori: raccontare in soli tre
minuti un argomento scientifico che li appassiona o che sia loro oggetto di studi. Obiettivo della manifestazione è
trasmettere in maniera comprensibile al pubblico argomenti di scienza e tecnologia. In Italia il concorso è coordinato da
Psiquadro, in collaborazione con British Council e molti altri partner pubblici e privati. È prevista una prima fase di
selezioni nelle seguenti città italiane: Catania (19-20-23 febbraio), Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova
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(28 febbraio), Modena (1 marzo), Ancona (2 marzo), Perugia (9 marzo), L'Aquila (9 marzo), Napoli (10 marzo). La
partecipazione è riservata a studenti universitari, specializzandi, dottorandi e lavoratori nel campo della medicina e
dell'ingegneria di qualsiasi nazionalità, tra i 18 e i 40 anni. La domanda va inviata online, tramite modulo disponibile sul
sito, entro le date indicate e suddivise per città. Una giuria, formata da esperti del mondo della scienza e della
comunicazione, valuterà i partecipanti e nominerà i primi due classificati di ogni selezione che parteciperanno a una
masterclass di approfondimento e formazione che si terrà a fine marzo. Ad aprile verrà disputata a Roma la selezione
nazionale e designato il vincitore di FameLab Italia che affronterà gli altri concorrenti, provenienti da altre 31 nazioni
del mondo, nella finale internazionale che si svolgerà nel giugno 2018, durante il Cheltenham Science Festival in
Inghilterra.
http://www.famelab-italy.it/
Fonte: Eurodesk

Concorso fotografico sul turismo responsabile
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori è il Festival del Turismo Responsabile che si occupa di turismo sostenibile e innovazione
turistica. L'idea è quella di celebrare il decimo anniversario del Festival con un'edizione dedicata all'accessibilità
universale, di riconoscere il diritto alla mobilità, di rivalutare l'idea di confine come luogo di incontro e non di esclusione
o conflitto. Su questo tema è incentrato il contest che si rivolge a viaggiatori, turisti, migranti, artisti, illustratori,
fotografi, studenti e tutti coloro che hanno voglia di raccontare la propria visione nella nuova immagine del festival 2018
con una fotografia e/o illustrazione. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi e illustratori
amatori o professionisti senza limiti d’età. Per l'autore dell'opera selezionata è previsto come premio un fine settimana
tutto spesato (viaggio e alloggio) in una delle tappe del festival, oltre alla promozione nazionale (con credits
annessi/obbligatori del vincitore) dell’opera stessa all'interno della piattaforma di IT.A.CÁ per quanto riguarda la grafica
del festival 2018 (sito, prodotti per la promozione sui social network, stampa, cartoline, programmi, locandine,
cartelloni, banner, immagine per conferenza stampa, articoli on-line e cartacei).
Scadenza: 31 gennaio 2018.
http://bit.ly/2rpMjl6
Fonte: Eurodesk

Assistenti di lingua italiana all’estero. Bando Miur 2018-2019
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR cerca assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno
scolastico 2018-2019. Durata: 8 mesi per 12 ore settimanali. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) è alla ricerca di studenti che vogliano avere un’esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da
affiancare a docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche di diversi paesi. Scadenze:10 febbraio 2018
http://www.miur.gov.it/-/assistenti-di-lingua-italiana-all-estero-a-s-2018-2019

Premio Europeo "Carlo Magno" per la Gioventù
I giovani provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un concorso europeo su temi legati allo
sviluppo UE, l'integrazione e l'identità europea lanciato dal Parlamento Europeo e la Fondazione del Premio
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù è assegnato a progetti che:
- promuovono la comprensione europea ed internazionale,
- favoriscono lo sviluppo di un concetto condiviso dell'identità e dell'integrazione europee,
- costituiscono un modello di comportamento per i giovani in Europa ed offrono esempi concreti di cittadini europei che
formano un'unica comunità. Scadenza: 29 gennaio 2018.
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/rules.html
Fonte Eurodesk

Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo”
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”, contest online
gratuito, rivolto ai fotografi di tutto il mondo. I temi del contest sono la fratellanza, la libertà e l’uguaglianza, e
l’interpretazione delle stesse nell’ottica dei diritti universali e delle libertà inviolabili di tutti gli uomini.Gli interessati
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dovranno compilare la scheda di partecipazione, allegata al bando, e inviarla unitamente alle foto, entro il 6 marzo 2018.
http://bit.ly/2DZJmdi
Fonte: Eurodesk
Concorso letterario internazionale
Il concorso letterario all’interno del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como mette in palio 16.000 euro divisi
in otto premi (fino a 2000 euro per categoria) per aspiranti registi, fotografi, scrittori e poeti.
Le sezioni si dividono in editi (poesia, narrativa e saggistica), inediti (poesia e racconti), multimediale (fotografia e
videopoesia), opera prima (a scelta della giuria) ed opera dall’estero tradotta in italiano.
In palio, oltre ai premi in denaro, anche soggiorni in prestigiosi alberghi sul Lago di Como, editing del libro inedito e la
pubblicazione con una prestigiosa Casa Editrice.
Scadenza: 15 giugno 2018.
http://premiocittadicomo.it/regolamento-2018/
Fonte: Eurodesk
"Primi in sicurezza": concorso per le scuole
Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi
del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista online che si rivolge al mondo della scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori
e famiglie), hanno voluto rilanciare invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul tema della sicurezza e della
prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.
Il tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per dire stop agli incidenti sul lavoro”: classi scolastiche e
singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scolastico (scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo
grado) potranno proporre disegni, ricerche, elaborati, video o canzoni rap sul tema.Scadenza: 8 marzo 2018.
http://bit.ly/2DBH32v

Concorso Accademia Navale 2018
Se hai un diploma o lo conseguirai entro quest'anno e hai tra 17 e 22 anni (non compiuti) il Concorso Accademia Navale
è la tua occasione. Sette corsi di laurea magistrale e numerosi indirizzi professionali. Un'opportunità formativa unica per
il tuo futuro. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 3 del 9 gennaio 2018 il bando di
concorso per il reclutamento di 115 allievi 1^ classe dell’Accademia Navale per l’anno 2018/2019.
I posti a concorso sono così ripartiti:
- 107 posti per i corpi vari, così ripartiti:
 60 per il corpo di Stato Maggiore
 23 per il corpo del Genio della Marina (*)

9 per il corpo di Commissariato Militare Marittimo
 15 per il corpo delle Capitanerie di Porto
(*) I 23 posti per il corpo del Genio della Marina saranno ripartiti fra tre specialità: Genio Navale (10 posti); Armi Navali
(7 posti) e Infrastrutture (6 posti).
- 8 posti per il corpo Sanitario Militare Marittimo.
Scadenza: 8 febbraio
http://www.marina.difesa.it/entra-in-marina/Pagine/Calendario-concorsi.aspx

Erasmus+ Moduli Jean Monnet
Si tratta di un finanziamento UE per un breve programma o corso di insegnamento nel settore degli studi sull'Unione
Europea presso un istituto di istruzione superiore. Ciascun Modulo ha una durata minima di 40 ore di insegnamento per
anno accademico. I Moduli si possono concentrare su una specifica disciplina accademica in studi europei o essere
multidisciplinari nell'approccio, pertanto richiedere l'apporto accademico di diversi professori ed esperti.
I Moduli Jean Monnet devono seguire una delle seguenti formule:
- Corsi generali o introduttivi su temi legati all'Unione Europea (in particolare presso istituti o facoltà che non presentano
ancora un'offerta di corsi altamente sviluppata in quel settore);
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- insegnamento specializzato sugli sviluppi dell'unione Europea (in particolare presso istituti o facoltà che già presentano
un'offerta di corsi altamente sviluppata in quel settore);
- corsi estivi e intensivi pienamente riconosciuti.
Gli istituti di istruzione superiore intendono di sostenere e promuovere i coordinatori del Modulo nelle loro attività di
insegnamento, ricerca e riflessione: riconoscono le attività di insegnamento sviluppate, fanno monitoraggio sulle
attività, offrono visibilità e valorizzano i risultati ottenuti dal proprio personale impegnato nel Modulo.
Possono partecipare professori e ricercatori di studi europei e istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. Il progetto
deve avere una durata di almeno tre anni.
La sovvenzione massima è di 30 000 euro, che rappresenta il 75% massimo del costo totale del Modulo Jean Monnet.
Possono presentare domanda istituti di istruzione superiore con sede in un Paese del Programma:
- 28 Stati membri dell’Unione Europea;
- paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;
- qualunque paese del mondo.Gli istituti di istruzione superiore con sede in un Paese del Programma devono essere in
possesso della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE).
I candidati devono presentare la domanda all'Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) entro il 22
Febbraio 2018, per progetti che hanno inizio a partire dal 1 Settembre dello stesso anno.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
Fonte: Eurodesk

Erasmus+Azione chiave 3 Dialogo Strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel
settore della gioventù
Si tratta di un finanziamento UE per l’organizzazione di incontri tra giovani, responsabili decisionali, giovani esperti e
rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili del settore giovanile, strutturati su priorità specifiche.
Attività guidate dai giovani: i giovani devono essere attivamente coinvolti in tutte le fasi del progetto, dalla preparazione
al follow-up.
Può partecipare qualsiasi organizzazione o associazione senza scopo di lucro, ONG, ONG europea giovanile, organismo
pubblico a livello locale, con sede in un Paese del Programma o in Paese Partner di vicinato dell'UE. Le organizzazioni
dei Paesi Partner possono partecipare solamente al progetto come partner.
Il progetto può avere una durata da 3 a 24 mesi. Deve coinvolgere almeno 30 giovani tra i 13 e i 30 anni, dai paesi
coinvolti nel progetto. Qualora il progetto preveda la partecipazione di decisori o esperti del settore giovanile, l’età di
questi partecipanti, così come la loro provenienza geografica, è irrilevante.Può presentare la candidatura qualsiasi
organizzazione con sede in un Paese del Programma, all'Agenzia nazionale entro il:
- 15 Febbraio 2018, per progetti che hanno inizio tra il 1 Maggio e il 30 Settembre dello stesso anno;
- 26 Aprile 2018, per progetti che hanno inizio tra il 1 Agosto e il 31 Dicembre dello stesso anno;
- 4 Ottobre 2018, per progetti che hanno inizio tra il 1 Gennaio e il 31 Maggio dell’anno seguente.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en

UniCredit Start Lab 2018. Bando di finanziamento per sostenere giovani imprenditori
UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani imprenditori, l’innovazione e le nuove
tecnologie, anche quest’anno ricerca progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup
costituite da non più di cinque anni, a pmi innovative e/o persone fisiche per finanziare idee imprenditoriali.
Ambiti del progetto:
Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave dell’imprenditoria
italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;Digital: in cui
rientreranno le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi
e piattaforme B2B e fintech;
Clean Tech: l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la
mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;
Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e
farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive
Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit:
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Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation
con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche,
commerciali e strategiche;
Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e almeno
4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici su
aspetti strategici e di crescita aziendale. Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup
Academy, che anche quest’anno sarà realizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria
italiana e internazionale e della comunicazione. Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto
potenziale in ciascuna categoria. Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area.
Scadenza: 9 aprile 2018
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab.html

Premio lyra
Ognuno di noi ha un talento nascosto, ognuno di noi, da adulto, deve aiutare i più piccoli a riconoscerlo e coltivarlo per
poi esprimerlo. Ecco perché quest’anno FILA vuole dedicare questo laboratorio all’arte del collage, invitando tutti gli
insegnanti, ma proprio tutti, a trasformare i loro ragazzi in veri artisti.
Questo premio-laboratorio LYRA 2017-2018 sembra essere tagliato su misura, confezionato accuratamente con carta
e forbici, per dare lustro a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno avere nel proprio cassetto una vera opera d’arte
totalmente fatta con le loro mani. Il concorso è gratuito. Per partecipare gli studenti dovranno realizzare, singolarmente,
a gruppi o come intera classe, una tavola con la tecnica del collage di dimensioni massime 50 x 70 cm su carta o
cartoncino o tela e poi fotografarla su sfondo bianco.
L’insegnante responsabile dovrà caricare su www.premiolyra.it la fotografia con un titolo e un breve commento di 500
battute massimo. Dopo 15 giorni circa dal caricamento, gli elaborati saranno pubblicati con il nome della scuola, della
classe, oltre al titolo dell’opera.
Scadenza: 16 febbraio 2018

SVE in Germania per progetti locali e internazionali indirizzati ai giovani
Opportunità di SVE in Germania all’interno del Gruppo Kompass e.V., che promuove progetti rivolti ai giovani con diverse
finalità: dalla formazione su specifici compiti all’integrazioni dei soggetti più svantaggiati. Da febbraio a ottobre 2018
Il volontario si occuperà di attività suddivise in due diversi ambiti:
 Il primo riguarda la realizzazione di uno scambio giovanile internazionale su una barca che coinvolgerà un
gruppo di circa 40 giovani europei. I volontari si occuperanno della comunicazione con i partner del progetto e
dell’organizzazione.
 Il secondo consiste in attività di sostegno alla popolazione giovanile locale che vive situazioni di disagio. L’idea
è quella di riunire i giovani e farli lavorare insieme, sostenendone l’integrazione. Il gruppo dispone di fondi per
piccoli progetti, come cucinare insieme, visitare musei o attività manuali. I volontari avranno anche la possibilità
di proporre i propri progetti.
Scadenza: 31 gennaio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-per-progetti-locali-e-internazionali-indirizzati-aigiovani/
SVE in Croazia per programmi educativi all’aria aperta
Opportunità di SVE in Croazia all’interno di Outward Bound Croatia, il cui maggior settore di attività è l’organizzazione
e implementazione di programmi educativi all’aperto per studenti e giovani. I programmi che l’associazione sviluppa
hanno i seguenti obiettivi: lo sviluppo della personalità, la leadership e il servizio.
Il volontario potrà sviluppare conoscenze e competenze circa programmi educativi nella natura e circa le metodologie
di apprendimento non formale. Egli sarà coinvolto nelle seguenti attività:
 attività giornaliere in ufficio: supporto alla preparazione di progetti giovanili, supporto nella comunicazione
web e nella preparazione di materiali multimediali;
 programmi educativi nella natura diretti a bambini e giovani: supporto pratico e organizzativo, supporto nella
promozione, partecipazione alle attività nella natura.
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Scadenza: 19 febbraio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-programmi-educativi-allaria-aperta/
SVE in Polonia per progetti che creano legami tra educazione e sviluppo sostenibile
Opportunità di SVE in Polonia all’interno della Foundation for Creative Space and Development CampoSfera,
organizzazione creata nel 2013 con l’obiettivo di organizzare attività e progetti che creano legami tra educazione e
sviluppo sostenibile, ecologia e innovazione. Il volontario si occuperà di attività suddivise in tre diversi ambiti:
Lavoro con la comunità locale
Supporto alle attività dell’ecovillaggio
Supporto agli eventi organizzati e ospitati dalla Fondazione
Scadenza: 31 gennaio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-progetti-che-creano-legami-tra-educazione-esviluppo-sostenibile/
SVE in Bulgaria per un progetto legato a scavi archeologici dal 1 agosto al 15 settembre 2018
Opportunità di SVE in Bulgaria presso Open Space, una fondazione nata nel 2006 con lo scopo di promuovere il dialogo
culturale e le relazioni usando l’arte e la comunicazione. Dal 2008 hanno cominciato a sviluppare progetti a livello
educativo e culturale che hanno come focus i giovani. I volontari per questo progetto, svolgeranno le seguenti attività:
 entreranno a far parte del team dell’associazione e si occuperanno della gestione di uno scavo archeologico e
della preparazione di documenti;
 impareranno ad utilizzare gli strumenti presenti in scavi archeologici dando supporto ad un team di
professionisti;
 avranno l’opportunità di sviluppare un proprio progetto personale.
Scadenza: il prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-bulgaria-per-un-progetto-legato-a-scavi-archeologici/
SVE in Spagna: attività culturali - progetti di educazione non formale da aprile a novembre 2018
Opportunità di SVE in Spagna per un progetto che si concentra su due ambiti: da un lato vuole promuovere il patrimonio
artistico e culturale della città, tappa importante del cammino di Santiago de Compostela e dall’altro si propone di
sostenere attività di educazione informale per bambini e ragazzi.
Il volontario si occuperà di attività all’interno di 3 strutture:
 Tourist Information Points – La città dispone di due punti informativi, uno dei quali ospita un museo di arte
contemporanea. Qui il volontario aiuterà gli impiegati relazionandosi con turisti, visitatori e pellegrini. Egli potrà
anche essere di supporto nell’organizzazione di tre fiere cittadine;
 Youth House – La struttura gestisce diverse attività per bambini e ragazzi: corsi di formazione, workshop,
attività di tutoring e orientamento alla carriera, attività culturali, sale prove, etc; il volontario sarà coinvolto in
alcuni progetti per bambini come “Toy Library”, “Summer School” e “Leisure Holiday Program” e dovrà aiutare
a organizzare competizioni artistiche, attività connesse all’uso della tecnologia, attività multiculturali, feste
cittadine, etc;
 Biblioteca – Nel contesto della biblioteca il volontario verrà coinvolto nel club di lettura per bambini delle
elementari, ma anche in attività di catalogazione e raccolta di informazioni.
Scadenza: 31 gennaio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-spagna-per-attivita-culturali-e-progetti-di-educazione-nonformale/
SVE in Francia: attività educative in ambito interculturale dal 3 settembre 2018 al 31 agosto 2019
Opportunità di SVE in Francia all’interno di un centro che sviluppa attività e agisce attorno a un progetto unificante che
comprende i seguenti obiettivi: sostenere e accompagnare azioni sociali di condivisione – fornire servizi continui e di
sviluppo per la popolazioni locale, con particolare attenzione verso i giovani – rispondere ai problemi, alle aspettative e
alle richieste sviluppando e rafforzando i legami sociali.
Il volontario si occuperà delle seguenti attività:
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

 organizzare e prendere parte a youth exchange;
 supporto agli animatori durante attività basate sui metodi di educazione non formale;
 organizzare e gestire attività (dibattiti, club, workshop, etc) volti alla conoscenza interculturale.
Scadenza: il prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-attivita-educative-in-ambito-interculturale/
SVE in Grecia per la costruzione di barche a vela dal 1 giugno al 9 luglio 2018
Opportunità di SVE in Grecia all’interno dell’Associazione KANE, che offre opportunità di sviluppo personale e sociale ai
giovani, attraverso attività socio-educative e educazione non formale. I volontari parteciperanno a workshop di design
per progettare e realizzare barche a vela. Essi potranno contribuire alla realizzazione delle barche, promuovendo la
cooperazione internazionale e fornendo contributi creativi e le loro capacità.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
 buona dose di creatività e interesse verso il progetto;
 buone competenze manuali.
Scadenza: 15 maggio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-grecia-per-la-costruzione-di-barche-a-vela/
SVE in Polonia: attività educative all’interno di scuole materne dal 1 marzo - al 28 febbraio 2019
Opportunità di SVE in Polonia all’interno della Social Integration Prom, una fondazione che ha come obiettivo
l’integrazione di persone e gruppi di persone a rischio di emarginazione e/o esclusione sociale. La fondazione lavoro con
bambini e famiglie disfunzionali, minoranze rom e persone con problemi mentali. Il volontario sarà coinvolto nel
supporto ad attività ludico-educative per bambini all’interno di diverse scuole materne. Egli imparerà e farà uso di
metodi di educazione non formale e sarà invitato a proporre proprie attività e progetti, in linea che le proprie abilità e
propensioni.
Scadenza: il prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-educative-allinterno-di-scuolematerne/
SVE in Francia per valorizzare il futuro UE dal 15 febbraio al 15 agosto 2018
Opportunità di SVE in Francia all’interno di un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1966 per informare i
cittadini sulla storia, l’importanza e il futuro dell’Unione europea. Allo scopo di sostenere le istituzioni europee e
renderle più visibili a livello locale, essa agisce per aumentare la consapevolezza dei vantaggi e delle sfide
dell’integrazione europea.
Il volontario sarà impegnato a facilitare lo scambio e il contatto tra i volontari e i giovani locali. A tale scopo, i volontari
parteciperanno a varie attività legate allo sport, alla cultura, all’apprendimento non formale e alle lingue. I vari compiti
saranno adattati alle capacità e alle affinità personali dei volontari.
Scadenza: 10 febbraio 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-valorizzare-il-futuro-ue/
SVE in Croazia nell’equitazione terapeutica dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019
Opportunità di SVE in Croazia presso Krila, un’organizzazione non governativa che si occupa di equitazione terapeutica
per persone con paralisi cerebrale. Gli obiettivi dell’associazione sono sociali, educativi, culturali, ambientali e umanitari.
Le attività mirano ad aiutare le persone con paralisi cerebrale (soprattutto bambini e giovani) ed indirettamente, tutte
le persone con disabilità promuovendo protezione dei loro diritti e delle loro libertà. I volontari si dedicheranno a
diverse attività, quali: cura ed alimentazione dei cavalli, supporto a corsi di horse therapy ed attività pubbliche
promozionali e di sensibilizzazione.
Scadenza: 1 marzo 2018
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-nell-equitazione-terapeutica/
I creatori di Tinder inventano Ripple, per «match» di lavoro
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L'esperienza accumulata nell'universo delle relazioni virtuali applicata al mondo del lavoro: da questo curioso processo
nasce Ripple, spin-off di Tinder che lancia la sfida a LinkedIn.
L’app in questione si distingue: vuole, come tante, creare un networking professionale, ma lo vuole fare alla maniera
di Tinder, tanto più che lo staff che ci sta dietro è lo stesso. Già l’approccio è simile. Facilissima da utilizzare, si propone
di creare dei match perfetti, mettendo in contatto chi potrebbe essersi reciprocamente utile. Rispetto a LinkedIn è
diverso il tono, meno serio e ingessato, diverso il mezzo di consultazione (mobile first anziché desktop) e forse in realtà
anche lo scopo: Ripple è da utilizzare soprattutto per creare contatti più che per trovare lavoro. Su Ripple, per capirci,
non ci sono offerte di impiego da parte delle aziende: l’idea è semmai quella di incontrare una persona con cui
potremmo iniziare una collaborazione. Si tratta di un meccanismo giocoso che facilita una finalità ben più seria:
costruire una rete professionale che sia piacevole anche da vivere, gestire e curare. Coltivando i rapporti professionali,
scoprendo nuove "persone rilevanti" e aggiornandosi sulle attività dei propri collegamenti - c'è un feed relativo alle
news con i tweet delle persone con cui si entra in contatto - l'utente può costruirsi da sé un'opportunità di lavoro. Una
filosofia in qualche modo obbligata: su Ripple, a differenza di LinkedIn, non ci sono offerte di impiego da parte delle
aziende
http://bit.ly/2n4xtvu
Cerchi lavoro? Quasi mille posizioni aperte nelle start up
Ingegneri, esperti di comunicazione e risorse umane, sviluppatori: queste e altre le opportunità nelle grandi start up. A
partire da Ennova che cerca 500 tecnici in tutta Italia
Cercano candidati per le attività legate agli impianti di telecomunicazione dei clienti consumer e business,
dall’installazione alla configurazione delle reti, alla assistenza tecnica dei dispositivi digitali».
www.ennova.it
Fonte: corriere innnovazione
Si ricercano 20 professionisti per caffeina
L’agenzia innovativa Caffeina è specializzata nella realizzazione di progetti e campagne di digital marketing. Saranno
più di venti i professionisti che andranno a rafforzare la presenza operativa tra Milano, Roma e Parma. l’ex start up
cerca developer, account, digital strategist media planner, social and content manager, art director, ux designer,
content designer.
https://caffeina.com/jobs

Lufthansa ricerca personale
Nel 2018 la compagnia aerea Lufthansa assumerà più di 8000 dipendenti. La più grande compagnia aerea tedesca,
assumerà circa 2.500 assistenti di volo solamente nei suoi hub di Francoforte e Monaco, ma in generale il Gruppo offrirà
impiego a più di 4.000 nuove reclute che lavoreranno per le varie compagnie aeree del Gruppo. Piani di investimento
per crescere. E addestramenti tutti fatti in casa. L’anno passato, in parallelo alle procedure di assunzione tradizionali,
Lufthansa ha infatti organizzato ben 11 “flight attendant casting”, stimolando l’interesse di tutto il target di riferimento.
Una delle modalità per entrare in Lufthansa è seguire il corso di "flight attendant", attendente di volo, che dura due
settimane e prevede anche un corso online e un addestramento in volo. Chi supera la prima selezione avrà un rimborso
spese per la trasferta in Germania e per il soggiorno. Due i tipi di contratti offerti, per chi passerà le selezioni, il primo
per chi vuol passare gran parte del tempo volando (più d'estate che d'inverno) e un secondo dove le ore di volo sono
più basse (si vola 6 mesi e 6 mesi si sta a terra). Sono previsti avanzamenti di carriera dopo tre anni di attività e i benefit,
dai voli gratuiti per i familiari, agli hotel a prezzi speciali fino a numerose offerte per la formazione continua. Per
candidarsi bisogna essere maggiorenni, con titolo di studio, non più bassi di 1 metro e 60 e non più alti di 1 e 95. La vista
può essere un problema solo per chi ha una correzione superiore o inferiore a 5 diotrie. Piercing e tatuaggi non devono
essere visibili, non almeno una volta indossata l'uniforme. Bisogna essere capaci di nuotare, socializzare, comunicare,
capaci di lavorare in team, un po' diplomatici e con un alto controllo di sé in caso di situazioni di stress. Ma soprattutto
bisogna saper parlare in inglese e in tedesco.
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2018/01/11/news/lufthansa_a_caccia_di_piloti_e_assistenti_di_volo186210437/
https://www.be-lufthansa.com/en/
Lavoro per traduttori a Milano
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Se conosci il francese e sei madrelingua italiano candidati al lavoro per traduttori di lingua italiana per OVH a Milano.
OVH è un’azienda di web hosting francese che fornisce server dedicati, domini e servizi di telefonia. E’ il principale
fornitore di servizi di hosting in Europa e il terzo fornitore di hosting in tutto il mondo. In questo momento OVH è alla
ricerca di un traduttore di lingua italiana per traduzioni dal francese all’italiano.
https://scambieuropei.info/lavoro-traduttori-lingua-italiana-ovh-milano/
Lavoro a Sofia nel campo del customer care per madrelingua italiani
Azienda leader globale nel fornire soluzioni di marekting flessibili e innovative in oltre di 16 mercati intorno al mondo,
offre Lavoro per Lavoro per italiani madrelingua a Sofia nel Customer Care.
La mission dell’azienda è quella di individuare e sviluppare nuove strategie per i propri clienti che garantiscano risultati
sia in termini di conversioni che di engagement. Come Customer Experience Specialist la tua principale responsabilità
quotidiana sarà quella di comunicare telefonicamente in italiano con clienti Business to Business, offrendo soluzioni e
risposte a domande o richieste. Dovrai gestire il rapporto di assistenza al cliente in maniera attiva e pro-attiva, gestire
chiamate in entrata e in uscita ed e-mail. Scadenza:31 Gennaio 2018
https://scambieuropei.info/lavoro-italiani-sofia-bulgaria-customer-care/
Leroymerlin è alla ricerca di uno Specialista per il settore Elettricità. Il candidato ideale è in possesso del
diploma, ha esperienza come idraulico o presso artigiani del settore. Si richiedono, inoltre, l’esperienza pratica nel
settore dell'impiantistica civile e nel commerciale, la disponibilità al lavoro su turni e domenicale, l’interesse per il
bricolage. Si offre un contratto a tempo indeterminato full time. La sede di lavoro è a Milano.
http://lavoro.leroymerlin.it/posizioni-aperte
Campagna recruiting del Clubmed
Clubmed ha lanciato il Recruiting Tour Primavera 2018, offrendo la possibilità di entrare a far parte dell’equipe.
Verifica gli appuntamenti in programma dove incontrare i recruiter
http://www.clubmedjobs.it/novita/nuovo-villaggio/recruiting-tour-primavera-2018

* * * * * * * * * * * *
Borse di studio nel settore artistico in Giappone
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani
artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell'arte, il lavoro curatoriale, il design e l'architettura.
Il Fellowship Programme 2018 si svolge dal settembre 2018 alla fine del marzo 2019 accogliendo borsisti nei settori
sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo
intermittente durante il periodo della borsa. Alla fine del programma, i borsisti dovranno presentare i risultati del loro
progetto in un rapporto, una mostra, ecc. con la consulenza di professionisti.
La borsa di studio copre una tariffa aerea a/r dal proprio paese di origine a Kitakyushu secondo i termini del CCA. Il
Comitato CCA mette a disposizione 200.000 Yen giapponesi (circa 1473 euro) per le spese vive (incluso l'alloggio).
Scadenza: 30 marzo 2018
http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en
fonte: Eurodesk

5 Borse di studio Oxford Pershing Square per corsi MBA
Se sei uno studente con ottimi risultati scolastici e vuoi fare un’ottima esperienza formativa in una delle più rinomate
università al mondo, candidati per una delle 5 Borse di studio Oxford Pershing Square per corsi MBA.Ogni anno, la
Fondazione Pershing Square assegna fino a cinque borse di studio complete per sostenere gli studenti in circolazione
sull’MBA 1 + 1, coprendo sia il Master che l’anno MBA. Gli studiosi di Pershing Square sono individui eccezionali in grado
di dimostrare il potenziale e l’impegno nel trovare soluzioni scalabili e sostenibili alle sfide sociali su scala mondiale.
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Fondata nel 2014, la borsa di studio Oxford Pershing Square offre finanziamenti per tasse scolastiche, tasse universitarie
e un contributo per le spese di soggiorno per entrambi gli anni di studi.
Scadenze a Gennaio e a Marzo 2018
http://bit.ly/2st5ExC

Borse di studio in Inghilterra
Borsa di studio in Inghilterra! La Bath University offre 3 borse di studio a studenti internazionali che desiderino iscriversi
ad una specialistica presso il loro istituto
L’università statale Bath SPA University mette a disposizione tre borse di studio per studenti che non siano cittadini del
Regno Unito e che vogliano iscriversi ad una specialistica presso la loro università. Sono disponibili:
- una borsa di studio a copertura totale
- due borse di studio con copertura del 50% dell’importo
http://bit.ly/2Bk9cWN

Università Europea per la ricerca post-universitaria
L'Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD. L'Istituto ha come
obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, ricerca comparativa e ricerca comunitaria). I
programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Storia e Civiltà
- Dipartimento di Economia
- Dipartimento di Giurisprudenza
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il Dottorato dell'Istituto; un anno
di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed internazionale (L.I.M); in casi eccezionali, uno o due anni di studio
presso l'Istituto prima di discutere una tesi nella propria università di provenienza.
Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell'inglese e, a seconda del settore, di un'altra lingua ufficiale
dell'Unione Europea.
Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell'ambito dell'area di ricerca coperta dall'Istituto. La
scadenza per la presentazione delle domande ai programmi dell'Istituto è una volta all'anno il 31 Gennaio.
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Tirocinio nel settore editoriale a Bruxelles
EurActiv è il principale media politico dell'UE presente in 12 capitali europee, pubblica notizie gratuite sull’Europa e
facilita il dibattito politico UE per i professionisti delle politiche in 12 lingue.
EurActiv è alla ricerca di un tirocinante per sei mesi presso i suoi uffici a Bruxelles.
Scadenza: 31 gennaio 2018.
http://bit.ly/2DBA89K

Stage Edison a Milano nel settore di ricerca e sviluppo
Possibilità di Stage Edison a Milano nel settore di ricerca e sviluppo. L’azienda ricerca un tirocinante per uno stage
retribuito presso la sede di Milano.
Si richiede: laurea o prossimità alla laurea (si offre la possibilità di svolgere una tesi di laurea connessa all’esperienza);
la conoscenza approfondita di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, R, Python);la conoscenza di base di
SQL e di alcuni concetti relativi all’ecosistema Hadoop (MapReduce ed HDFS) sono apprezzati.
https://edison-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/168

Tirocinio presso la Fuelseurope
Questa persona svilupperà le sue capacità di segretaria come membro della squadra di segreteria che fornisce supporto
ai membri dello staff esecutivo. Le sue attività comprenderanno una vasta gamma di compiti amministrativi sotto la
supervisione di un membro della squadra. FuelsEurope rappresenta gli interessi di 42 società che operano raffinerie di
petrolio nell'UE. I membri rappresentano quasi il 100% della capacità di raffinazione del petrolio dell'UE e oltre il 75%
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delle vendite al dettaglio di carburanti nell'UE. L'associazione mira a promuovere la raffinazione, la fornitura e l'uso di
prodotti petroliferi nell'UE economicamente e ambientalmente sostenibili fornendo consulenze scientifiche
specialistiche e di input alle istituzioni dell'UE, ai governi degli Stati membri, alle società associate e alla comunità più
ampia, contribuendo in modo costruttivo e modo proattivo per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e dei
regolamenti dell'UE. Scadenza: 11 febbraio 2018
http://bit.ly/2n2VMtc

Tirocini presso la Banca Mondiale
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi di carattere economico
e sociale che riguardano la vita di popoli intorno al mondo. I programmi offrono l'opportunità di acquisire esperienza
pratica nei settori in questione. L'obiettivo del Programma di tirocinio è di offrire a studenti laureati l'opportunità di
migliorare le proprie capacità e acquisire esperienza di lavoro in un contesto internazionale. I tirocini retribuiti sono
disponibili per l'inverno e l'estate. I candidati devono essere cittadini di un paese membro. I candidati devono anche
essere in possesso di un diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea. Scadenza: 31 Gennaio.
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC)
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) organizza tirocini una volta all'anno, ciascuno
per un periodo da tre a sei mesi. L'ECDC è un'agenzia UE che intende rafforzare la tutela contro le malattie infettive.Gli
obiettivi principali sono:
- offrire a giovani laureati un'esperienza unica dell'ECDC: permettere ai tirocinanti di acquisire un'esperienza pratica e
una conoscenza del lavoro quotidiano del centro; - offrire l'opportunità ai giovani di mettere in pratica le competenze
acquisite durante il proprio corso di studi.
Il programma ricerca candidati nei seguenti settori: malattie cliniche infettive, microbiologia, salute pubblica,
epidemiologia, statistica e/o modelling delle malattie infettive, scienze sociali, informatica medica, comunicazione
scientifica e/o del rischio, nonché altri settori collegati. Il centro offre un contributo mensile di 1477,13 euro netti e offre
un rimborso di viaggio per l'inizio e la fine del tirocinio. Scadenza: 31 Gennaio 2018.
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/pages/traineeships.aspx

Tirocini presso il servizio di traduzione della Commissione Europea
La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini della durata di cinque mesi per laureati che desiderino fare
esperienza professionale di traduzione. Ciò non esclude coloro che - nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita - hanno ottenuto di recente un diploma universitario e sono all'inizio della carriera professionale. I candidati
selezionati verranno assegnati ad una unità di traduzione costituita da traduttori della stessa madre lingua. I tirocinanti
svolgeranno lo stesso lavoro dei loro colleghi, traducendo nella loro madre lingua o la lingua principale da almeno due
lingue della Comunità. Il loro lavoro verrà poi revisionato da personale più esperto. Alcuni tirocinanti verranno assegnati
alla biblioteca linguistica o all'unità terminologica oppure ad altre unità di sostegno al servizio di traduzione. Scadenza:
31 gennaio 2018 (per tirocini della sessione ottobre 2018 - febbraio 2019).
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Tirocini presso la Corte dei Conti UE
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di sua competenza. La Corte
dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di controllare ogni organismo o
individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le
amministrazioni nazionali, regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari. Il tirocinio può avere una durata di
tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1120 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della
disponibilità di bilancio. Scadenza: 31 gennaio 2018
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Tirocinio retribuito presso FTI Consulting Belgium SA
Per l’ufficio di Bruxelles, stanno cercando una receptionist / supporto amministrativo (stage retribuito). Una persona
dinamica, flessibile e organizzato che sarà responsabile per il supporto dell'organizzazione dell'organizzazione. La data
di inizio sarà il 1 ° marzo 2018 al più tardi. Le attività comprendono la gestione della ricezione e del traffico telefonico in
entrata, l'organizzazione e la preparazione di riunioni e sale riunioni, l'organizzazione di forniture per ufficio, viaggi e
taxi, nonché tutte le altre attività di supporto aziendale. Scadenza: 28 Feb 2018
http://bit.ly/2BkJ5yH

Stage in giornalismo in Germania da 1 a 6 mesi per lo sviluppo dei media internazionali!
Offerta di stage in giornalismo in Germania con Deutsche Welle Akademie nel settore televisivo, radiofonico ed online,
per lo sviluppo dei media internazionali. DW Akademie è un’organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media
internazionali e compie la propria attività a livelli internazionali con una serie di partner, tra cui ministeri, ONG,
organizzazioni dei media, associazioni professionali e università. DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo
sviluppo dei media e alla professionalizzazione dei giornalisti per il Ministero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea,
per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in tutto il mondo.
https://scambieuropei.info/stage-giornalismo-germania/

Stage presso IOM A
L'Unità per la ricerca e la migrazione dell'Ufficio nazionale IOM per l'Austria offre possibilità di tirocinio nei settori
"media" e "ricerca" durante tutto l'anno. Le domande per entrambe le posizioni sono continuamente accettate. Al
momento, il punto di contatto nazionale dell'EMN (European Migration Network) sta cercando urgentemente uno
stagista nel campo della ricerca. La data di inizio è il prima possibile, idealmente il 1 ° febbraio 2018.
Scadenza :2 febbraio 2018
http://bit.ly/2Bm3rba

Servizio civile in Francia per la promozione della cittadinanza e cultura europea e sostegno
alle attività di volontariato
La Francia cerca nel quadro del servizio civile, un volontario per la promozione della cittadinanza e della cultura europea.
Promozione della cittadinanza e della cultura europea e sostegno alle attività educative di volontariato. Scadenza: 02
Feb 2018
http://bit.ly/2mZCh4G

Corso residenziale di formazione per insegnanti sul tema dell’Europa
L'eco dell'Europa
Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino
12 - 13 febbraio 2018
Sentir discutere d’Europa - attraverso i mezzi di comunicazione così come nei discorsi dei cittadini - non è certo
infrequente al giorno d’oggi. Non altrettanto spesso, tuttavia, il dibattito a cui assistiamo attraverso la carta stampata,
le televisioni ed i nuovi media risulta alimentato da valutazioni ponderate rispetto a ciò che un rafforzamento o uno
smantellamento dell’Europa unita possa comportare per i cittadini europei.
Maggiori informazioni: http://www.degasperitn.it/it/didattica/corsi-insegnanti/l-eco-dell-europa

Infoday: Programma “Europa per i Cittadini”
Roma, 14 febbraio 2018
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Sala Spadolini- Via del Collegio Romano 27
Programma
9.30 - Registrazione partecipanti
10.00 - Inizio lavori
Rita Sassu, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Europe for Citizens Point Italy
 Introduzione al Programma Europa per i Cittadini
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 Presentazione dei Bandi: Gemellaggio fra Città, Reti di Città, Progetti della Società Civile, Memoria Europea
11.45 - Criteri di selezione e compilazione del formulario
13.00 - Chiusura lavori
L'evento è volto a presentare, ai potenziali beneficiari, i Bandi del Programma “Europa per i Cittadini”, la cui scadenza
per la presentazione delle candidature è fissata al 1 marzo 2018.
Le sovvenzioni previste mirano a co-finanziare progetti in grado di sviluppare, attraverso un partenariato internazionale,
azioni e iniziative coerenti con gli scopi e le priorità tematiche del Programma “Europa per i Cittadini”.
L’evento si rivolge a organizzazioni senza scopo di lucro, comuni, regioni, altri livelli di autorità territoriali, comitati di
gemellaggio, enti culturali/di ricerca/di formazione, tra cui scuole e università, associazioni etc.
La partecipazione all’evento è gratuita, la registrazione obbligatoria.
Potrà essere rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione.
Per effettuare la registrazione, si clicchi il seguente link:
https://www.eventbrite.com/e/infoday-europa-per-i-cittadini-tickets-42531067568

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

L’obiettivo del Programma Europa per i cittadini è di contribuire alla
comprensione da parte dei cittadini dell’UE, della sua storia e diversità e di promuovere la cittadinanza europea e
migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello dell’UE. E’ possibile presentare le richieste
di sovvenzione per i bandi 2018. L’invito riguarda i seguenti filoni del programma:
Strand 1. Memoria europea (scadenza 1 marzo 2018), che finanzia i progetti di memoria sui seguenti temi:
1918. La fine della prima guerra mondiale: l’ascesa degli Stati nazionali e l’incapacità di creare una cooperazione
europea e una coesistenza pacifica
1938/1939. Inizio della seconda guerra mondiale
1948. Inizio della Guerra Fredda
1948. Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa
1968. Protesta e movimenti per i diritti civili, invasione in Cecoslovacchia, proteste studentesche e campagna
antisemita in Polonia
Strand 2: impegno democratico e partecipazione civica, progetti di finanziamento a
Gemellaggio di città (1 marzo 2018 e 3 settembre 2018)
Reti di città (1 ° marzo 2018 e 3 settembre 2018)
Progetti della società civile (1 ° marzo 2018 e 3 settembre 2018)
Per ulteriori info: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/

Oggetto: Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti - II Avviso Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" PRS 2014- 2019. POR FESR Sardegna 2014
– 2020 - Azione 3.4.1
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA - DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA Pubblicazione online: 21/12/2017 - Scadenza: 30/07/2018 12:00
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Oggetto: Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Microcredito

FSE 2014/2020, cofinanziato con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito
con risorse del POR FSE 2007-2013.
Programma: Programma Operativo Regionale - POR
Fondo: FSE - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Struttura di riferimento: ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE - SFIRS S.P.A
Pubblicazione online: 07/12/2017 - Scadenza: 30/06/2018
Oggetto: Avviso pubblico - Priorità n. 1 - Misura: 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e

ripari di pesca.
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
Pubblicazione online: 04/12/2017 - Scadenza: 15/02/2018

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Accordo di
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna per
agevolare gli investimenti nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e del POR FESR Sardegna
2014-2020: procedura adesione Istituti di credito D.G.R. n. 26/22 del 30 maggio 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
Scadenza: 31/12/2023
Pubblicati i nuovi bandi END
Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero degli Affari Esteri, nuovi bandi per posizioni di Esperto Nazionale Distaccato
(END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea. Di questi, alcuni scadono il 19 febbraio ed altri il 19 marzo.
Tra i diversi ambiti in cui è possibile avanzare la propria candidatura, alcuni sono coerenti con le priorità politiche
regionali individuate dalla D.G.R. n. 52/35 del 28 ottobre 2015.
Per prendere visione dei bandi e per poter presentare la propria candidatura , si rimanda alla sezione dedicata del sito
del Ministero degli Affari Esteri.
Per i funzionari della Regione Sardegna, si rimanda alle circolari attuative n. 8374 del 22 marzo 2016, n. 23913 del 9
settembre 2016 e n. 23470 del 4 agosto 2017, disponibili sulle pagine di questo sito:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2420?s=1&v=9&c=13821&es=6603&na=1&n=10&tb=13769&esp=1
Fonte: Regione Autonoma Sardegna

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