LabEuroMed
n.1--2015
Notizie n.1
Informazione e documentazione europea

“… gli eventi mi hanno insegnato che la natura umana si

scopre debole e imprevedibile quando le regole di
condotta
cond
otta le vengono a mancare e le iistituzioni
stituzioni fanno
difetto.”
Jean Monnet

Unione Europea & Giovani
-

Istruzione - Formazione
Finanziamenti - Opportunità
Eventi
Fonte: www.eurodesk.it

FOCUS

UE - Italia - Sardegna
RASRAS- PSR Sardegna 20142014-20
Mipaaf - Agricoltura sociale

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed
abEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediterraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo
urodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79 631883 - fax (+39) 0 79 634478

Istruzione - Formazione
A scuola di Europa, un corso gratuito on-line
Il Comitato delle Regioni organizza un corso on-line per funzionari delle Regioni e degli Enti Locali,
rappresentanti di associazioni e altre persone che possono essere interessate ai temi europei. Il corso,
disponibile sulla piattaforma www.Iversity.org a partire dal 19 ottobre prossimo, è gratuito e tratterà i
principali argomenti europei, spaziando dalla Politica di Coesione all’accesso ai Programmi di finanziamento
europeo, dalla politica per l’immigrazione alla Smart Specialisation Strategy. Il corso si svolgerà attraverso
l’uso di video, schede, discussioni in diretta con esperti del Comitato delle Regioni, infografiche e consigli di
lettura.

Borse di studio per giovani laureati magistrali
L’associazione “Consortium GARR”, l'organizzazione che gestisce la rete telematica dell'università e della
ricerca in Italia, indice una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 10 borse di studio
intitolate a Orio Carlini della durata di 12 mesi (eventualmente prorogabili) per giovani laureati magistrali,
(nati a partire dal 1 gennaio 1985) per attività da svolgere presso enti ed istituzioni scientifiche, culturali
ed accademiche afferenti al GARR oppure presso la sede di Roma del Consortium GARR, in ogni caso sotto
il controllo di un Tutor interno all’istituzione ospitante. Le proposte di attività dovranno essere incentrate
sull’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo delle infrastrutture digitali e dei loro servizi in
contesti multidisciplinari.
L'importo di ciascuna borsa di studio è di euro 19.000,00 lordi. L'importo sarà corrisposto in rate mensili
posticipate. Requisiti richiesti: Data di nascita uguale o successiva al 1 gennaio 1985.
Possesso del titolo di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea a ciclo unico, conseguito presso
Università o Istituti di istruzione universitaria italiani o dell’Unione Europea, o presso Università o Istituti
universitari non appartenenti all’Unione Europea, purché il titolo sia stato riconosciuto o reso equipollente
da Università o Istituto di istruzione universitaria italiano o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca. Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Scadenza: 14 Settembre 2015, ore 12.00.
http://www.garr.it/a/formazione/borse-di-studio/841-bando-0115testo

Borse di studio Foundation Canon per laureati e ricercatori in Giappone
Ogni anno la fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a rafforzare le relazioni
scientifiche e culturali tra Europa e Giappone, mette a disposizione delle borse di studio per laureati e
ricercatori europei e giapponesi per effettuare un periodo di studio della durata massima di un anno in
Giappone per ricercatori europei, e in Europa per ricercatori giapponesi.
Le borse di studio che inizialmente coprivano ambiti di ricerca strettamente legati alla scienza e alla
tecnologia comprendono oggi ambiti di studio molto più vari e diversi tra loro. Sono state concesse, ad
esempio, borse a studi inerenti la biologia molecolare, l’architettura dei giardini o studi sulla meccanica.
Si può fare richiesta per ogni ambito di ricerca per un periodo che va da un minimo di tre mesi a un
massimo di un anno. Le borse non sono limitate agli accademici ma possono farne richiesta anche membri
di associazioni commerciali, industriali o governative che intendono approfondire progetti specifici inerenti
il loro campo di attività.
La scadenza annuale per fare richiesta di una borsa di studio è il 15 Settembre.
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php

Borse di studio per diventare E-commerce Specialist!
Tra le professioni più richieste nel mercato del lavoro ci sono gli E-commerce Specialist e gli Online Store
Manager. In tal senso, TAG Innovation School lancia il l’E-commerce Master, nato dalla necessità di creare
figure professionali altamente specializzate, in un mercato in continua crescita, come attestano i dati: le
previsioni di crescita delle vendite online dai siti italiani si attestano intorno al + 15 %; a livello europeo il
settore dell’e-commerce ha prodotto, invece, più di 2 milioni e mezzo di posti di lavoro, con oltre 700.000
negozi online.
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediterraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79 631883 - fax (+39) 0 79 634478

Sono 6 le borse di studio a copertura totale e parziale, del valore complessivo di 38.800 euro. Il percorso
di studi si sviluppa attraverso un totale di 700 ore di lezioni e project work assistiti. L’accesso al Talent
Garden di Milano, il coworking Campus animato da ricercatori e innovatori, sarà garantito 24 ore su 24. Per
gli iscritti, inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare attivamente agli eventi che si tengono all’interno del
Campus e verrà garantito uno stage retribuito di 6 mesi. In più, l’iscrizione a vita ad un servizio di Lifelong
Placement, che permette ai diplomati di E-commerce Master di rimanere costantemente in contatto con le
aziende che cercano questa figura professionale sul mercato.
Il master avrà inizio a novembre, ma la selezione per le borse di studio si tiene il 30 settembre, a Milano,
durante il Challenge Day: una full immersion con workshop, laboratori assistiti e networking con le aziende
partner. Durante la giornata i partecipanti saranno valutati da una commissione che decreterà i vincitori
delle 6 borse di studio.
http://www.ecommerce-master.it

Borse di studio dell’Istituto italiano per gli studi storici
L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso a borse di studio annuali per giovani laureati e
dottori di ricerca, italiani e stranieri, in discipline storiche, filosofiche e letterarie:
a) quattordici borse dell’importo di € 11.500,00 ciascuna (per i residenti nella Regione Campania l’importo è
di € 9.300,00);
b) una borsa intitolata a «Federico II», offerta dall’Università di Napoli per laureati nelle università italiane
con una tesi di argomento medievistico, dell’importo di € 10.300,00.
Possono concorrere al bando i giovani di età inferiore ai 32 anni in possesso di laurea e/o dottorato di
ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie. I borsisti saranno tenuti a risiedere a Napoli per
svolgere il programma di ricerca presentato e frequentare con regolarità i corsi e i seminari nella sede
dell’Istituto da dicembre a maggio; durante il restante periodo della borsa potranno condurre le loro
ricerche presso altre sedi in Italia e all’estero. E' possibile candidarsi sino al 1° Settembre.
http://www.iiss.it/concorso-borse-di-studio/

Corso di formazione sull’Occupabilità dei Giovani
SALTO-YOUTH organizza un Corso di formazione sull’Occupabilità dei Giovani, che si terrà aBeaufort,
Lussemburgo, dal 27 Ottobre al 1 Novembre 2015. L’organizzazione è alla ricerca di 25 giovani dai paesi
partecipanti al programma Erasmus +: Youth in Action, in particolare animatori e operatori giovanili che
lavorano con i giovani in maniera stabile.
Gli obiettivi sono:
- Esplorare il concetto e gli elementi dell’occupabilità.
- Riflettere sul ruolo di ciascuno come animatore giovanile e il ruolo dell’organizzazione come sostegno dei
giovani nel riconoscimento delle competenze per l’occupabilità.
- Scoprire il valore dell’apprendimento non formale nello sviluppo di competenze grazie all’utilizzo degli
strumenti del programma di mobilità Erasmus+, quali gli Scambi giovanili e lo SVE.
- Condividere strumenti e metodi efficaci.
Questi obiettivi dovrebbero essere raggiunti utilizzando metodi e attività di istruzione non formale (lavoro
all’aria aperta, apprendimento esperienziale, teatro, etc.)
Il progetto è finanziato tramite il programma Erasmus+: Youth in Action. Le Agenzie nazionali coinvolte nel
progetto si faranno carico delle spese generali (vitto, alloggio, visto, viaggio, etc.) legate alla partecipazione
dei candidati selezionati – eccetto la quota di partecipazione che varia da invito a invito e da paese a paese.
Scadenza: 5 Settembre 2015.
http://bit.ly/1Ju6foE
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14-18 Settembre 2015: Scuola estiva di imprenditorialità, Madrid, Spagna
Il corso è rivolto a giovani interessati a creare la propria impresa ed intende fare tesoro dell’esperienza di
imprenditori di successo. Il corso si svolgerà con metodi innovativi, apprendendo direttamente da
testimonianze ed esempi concreti.
Scadenza: 31 Agosto 2015.
Per ulteriori informazioni sul corso e la quota: http://bit.ly/1LSXh1M

Finanziamenti - Opportunità
Finanziamenti del National Geographic per giovani esploratori
Anche quest’anno il National Geographic , la rivista specializzata in tematiche ambientali, lancia il
suo programma YEG – Young Explorer Grant per finanziare la formazione e la crescita di
giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi, geologi, scienziati marini, avventurieri,
storyteller e pionieri. LO YEG si rivolge, in particolare a giovani tra i 18 e i 25 anni che abbiano già maturato
una buona esperienza nel campo in cui intendono presentare il proprio progetti. I candidati dovranno
sottoporre all’attenzione degli esperti del National Geographic dei progetti di ricerca che possano essere in
linea con i programmi promossi dalla stessa rivista, ovvero il Committee for Research and Exploration (CRE),
l’Expeditions Council (EC), e il Conservation Trust (CT).
I progetti selezionati potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a
sviluppare la ricerca.
Le selezioni sono aperte tutto l’anno. Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del
National Geographic; qualora la proposta venisse ritenuta interessante, si verrà ricontattati direttamente
dai responsabili del programma YEG per completare la procedura di richiesta di finanziamento.
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-explorers/

Premio Smartup Optima 2015 per giovani artisti
Optima Italia S.p.A. bandisce per il 2015 la seconda edizione del Premio Smartup Optima intitolato “Tutto in
uno”, allo scopo di promuovere l’arte contemporanea e sostenere artisti under 40.
Possono partecipare tutti gli artisti, italiani e stranieri, che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di
età alla scadenza del bando. Sono ammesse opere realizzate con i seguenti linguaggi visivi: pittura,
scultura, installazione, fotografia, grafica, video, performance, senza limiti di tecniche. I video possono
avere una durata massima di 10 minuti.
I premi sono i seguenti:
5.000 euro (da intendersi come premio-acquisto: l’opera sarà acquisita da Optima Italia ed entrerà a far
parte della collezione aziendale). Residenza presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, in
partership con l’Istituzione del Comune di Venezia. Durante la residenza di 15 giorni l’artista vincitore avrà a
disposizione uno studio per la realizzazione di progetti inediti.
Visibilità dell’opera e dell’artista, assegnato attraverso una votazione popolare sul sito web del concorso.
È inoltre prevista la realizzazione di una mostra con le opere dei primi venti artisti selezionati che si terrà
presso la sede di Optima Italia S.p.A. a Napoli. La partecipazione al Premio è gratuita.
Scadenza: 12 Ottobre 2015.
http://www.smartupoptima.com/

Manifestazione “Eurochocolate”: selezioni per 600 ragazzi
Eurochocolate anche quest'anno è pronta a reclutare 600 giovani disponibili a lavorare durante la XXII
edizione della manifestazione, in programma a Perugia da 16 al 25 Ottobre.
La ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliano ricoprire ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti,
animatori o mascotte, presso i numerosi punti vendita e aree di animazione, firmati dalle più importanti
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aziende cioccolatiere italiane e internazionali, coinvolte in attività commerciali, ludiche e di degustazione
gratuita. Ai candidati è richiesta una spiccata propensione al contatto con il pubblico, cordialità,
disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. È gradita anche la conoscenza della lingua inglese. Per
entrare a far parte dello Staff di Eurochocolate è inoltre necessario avere residenza e/o domicilio in
provincia di Perugia, almeno durante i giorni dell'evento. I pagamenti della prestazione lavorativa
avverranno con Voucher INPS, quindi prima di inoltrare la richiesta di candidatura è indispensabile eseguire
ed attivare la registrazione sul sito INPS, nell'apposita sezione.
http://www.eurochocolate.com/ita/cs_150723-lavoraconnoi.php

Opportunità di lavoro al CERN per giovani diplomati
L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN) con il programma “Techincian training
experience” offre a brillanti neodiplomati la possibilità di lavorare in una varietà di settori all’avanguardia
della tecnologia. Possono partecipare al programma i ragazzi in possesso della cittadinanza europea che
abbiano conseguito un diploma tecnico nel campo della meccanica, elettromeccanica, elettrica o
elettronica (possono partecipare anche diplomandi) e che hanno conseguito un’esperienza professionale
nel capo di studio non superiore ai 4 anni. Ulteriore requisito per la selezione è la conoscenza di base della
lingua inglese o francese.
I tirocini avranno la durata iniziale di un anno, rinnovabile per un secondo anno, e prevedono uno stipendio
di 3.500 franchi svizzeri mensili, pari a oltre 2.800 euro. Inoltre è garantita la copertura assicurativa per
l’intera durata del tirocinio e sono coperte le spese di viaggio. Ulteriori benefit sono la formazione on-thejob e l’opportunità di seguire dei corsi di lingua inglese e francese. Le selezioni avverranno a dicembre
2015.
Scadenza: 27 Ottobre 2015.
http://jobs.web.cern.ch/join-us/technician-training-experience

EYE 2016: porte aperte al Parlamento Europeo per i giovani europei!
Il 20-21 Maggio 2016, il Parlamento Europeo a Strasburgo apre le sue porte a migliaia di giovani
europei, che avranno l’opportunità unica di incontrare i responsabili politici europei, nell’ambito del
European Youth Event (EYE).
Gli organizzatori sono alla ricerca di giovani entusiasti e organizzazioni che desiderano aiutare a
programmare l’evento. Con il motto “Insieme possiamo cambiare” i partecipanti sono incoraggiati a
presentare le loro idee su come migliorare l’Europa. I giovani tra i 16 e i 30 anni, possono provenire da tutta
l’UE, nonché dai paesi candidati e i paesi di vicinato. La registrazione per i partecipanti aprirà ad Ottobre,
tuttavia i giovani e le organizzazioni giovanili che desiderano contribuire al programma possono già
presentare domanda fino al 4 Settembre.
Date uno sguardo alla pagina Facebook per le ultime notizie, comprese le informazioni sull’edizione
precedente nel 2014 e la sua fase di follow-up.
http://bit.ly/1P62Dbc
Forum della Gioventù UNESCO
Il 9° Forum della Gioventù UNESCO – Giovani Cittadini Globali per un pianeta Sostenibile – verrà
organizzato dal 26 al 28 ottobre 2015 a Parigi, Francia. Riunirà oltre 500 giovani da tutto il mondo per
concentrarsi su temi legati allo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale e garantire che la voce delle
future generazioni rimanga al centro della nuova agenda per lo sviluppo.
Requisiti per la partecipazione:
avere tra i 18 e i 24 anni al momento del Forum;
dimostrare di possedere capacità di leadership e iniziativa nell’ambito della propria
comunità/paese/regione o globalmente, in particolare rispetto a:
il processo post-2015 e/o temi legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile, con un focus specifico su
istruzione, diversità e cultura della pace, dei diritti e delle libertà, oppure su temi legati al clima, con un
focus specifico sulla sensibilizzazione attraverso i media, prassi locali di gestione ambientale, o altre
soluzioni per affrontare il cambiamento climatico;
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essere in grado di coprire le spese legate al viaggio e il soggiorno a Parigi in occasione del Forum.
Per l’occasione l’UNESCO è alla ricerca di giovani videografi che partecipino e filmino il 9° Forum della
Gioventù UNESCO. I candidati devono inviare un breve video, della durata di due minuti, su “I giovani che
cambiano il mondo”, all’indirizzomailto:9UYFcallforvideograp@unesco.org entro il 31 Agosto 2015. Per le
norme di partecipazione, leggere qui.
Scadenza: 31 Agosto 2015.
http://bit.ly/1DQWSO5

Concorso video Shining Stars of Europe!
In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo la Commissione europea invita giovani creativi a partecipare
a un concorso che, con un video, racconti un progetto di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di presentare
in un video di150 secondi in qualsiasi lingua (con i sottotitoli in inglese) un potenziale futuro progetto di
cooperazione internazionale oppure raccontarne uno già esistente avviato da una ONG.
I video dovranno sottolineare i vari elementi cruciali per la politica di cooperazione internazionale: i 15
video migliori, scelti da una giuria internazionale, verranno selezionati per concorrere alle finali. Tra questi
15 verranno scelti i tre vincitori tramite la giuria, il pubblico e una votazione online.
I premi in palio sono i seguenti: 1000 euro, offerti dalla Rappresentanza a Lussemburgo della Commissione
europea, per ciascuno dei tre vincitori; Rimborso di viaggio fino a 1 000 euro per ciascuno dei tre vincitori,
dando loro l'opportunità di presentare i lavori a un pubblico selezionato. I vincitori potranno anche
partecipare alla cerimonia finale di premiazione il 9 e il 10 dicembre 2015 a Lussemburgo. Le organizzazioni
coinvolte nella realizzazione di uno dei video vincitori beneficeranno di ulteriore pubblicità e promozione
attraverso il concorso Shining Stars of Europe che rappresenta l'Anno europeo per lo sviluppo.
Scadenza: 30 Settembre 2015.
http://www.shiningstarsofeurope.eu/

Riconoscimenti per donne creative
L’Associazione italiana donne inventrici e innovatrici (Itwiin) ha pubblicato il bando per il'Premio Itwiin
2015’. Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare la creatività e il talento delle donne italiane o residenti e
operanti nel nostro Paese, che abbiano raggiunto traguardi di successo come ricercatrici, imprenditrici e
professioniste in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione, con una particolare attenzione alle aree
della salute e life sciences, Ict, energia, ambiente, oltre a arte e artigianato, moda, design, formazione, con
priorità ai risultati in campo agroalimentare, bio e ambiente.
Cinque le categorie previste: migliore inventrice; migliore innovatrice; donna eccezionalmente creativa;
capacity building; alta formazione. Per iscriversi è necessario inviare il modulo di partecipazione all'indirizzo
elettronico mailto:itwiin@sicurezzapostale.it, entro il 7 Settembre 2015. La partecipazione al premio, oltre
che dalle dirette interessate, può essere proposta anche da terzi. La giuria è formata da esperti della
cultura, delle istituzioni, della ricerca e dell’imprenditoria, e selezionerà le finaliste in due fasi: coloro che
supereranno la prima parte della selezione saranno informate entro il 25 settembre 2015 e concorreranno
come finaliste, esponendo sinteticamente la loro proposta. Tra i premi in palio, un riconoscimento e servizi
di consulenza, un corso di alta formazione organizzato da UniCredit Start up Academy e l’automatica
candidatura al Premio europeo 2017 di Euwiin (European Women Inventors and Innovators Network).
http://www.itwiin.it/

Progetto PhD ITalents: 136 dottori di ricerca nelle imprese
I dottori di ricerca entrano in azienda per portare leve altamente qualificate nel mondo del lavoro e
intensificare le relazioni fra imprese e università. Ha avuto il via libera del Cipe (Comitato interministeriale
per la programmazione economica) il finanziamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca destinato al progetto PhD ITalentsche prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da
inserire, per un periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate all’innovazione e alla
ricerca. L’iniziativa, che sviluppa un nuovo modello di placement dei dottori di ricerca, è realizzata in stretta
collaborazione con la Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui) e con
Confindustria. Il finanziamento totale è di 16.236.000 euro, di cui 11 milioni stanziati dal Miur attraverso il
Fondo integrativo speciale per la ricerca e il resto da privati. Il coordinamento, il monitoraggio e la
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valutazione dell’intero processo saranno garantiti dalla Fondazione Crui e da una Cabina di regia dedicata
(Miur– Crui–Confindustria), con l’obiettivo di valutare una possibile estensione del progetto a un numero
più ampio di beneficiari.
http://bit.ly/1IJEHMi

Lavorare in Polonia come tester di videogiochi!
In Polonia la Testronic di Varsavia seleziona 50 candidati per la qualifica di Localization Game Tester per
testare i prodotti sviluppati dalla società. E’ richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese oltre che
dell’italiano. Il contratto ha una durata di 6 mesi, ed è previsto un rinnovo. Le ore di lavoro settimanali sono
40. Il CV e la lettera di presentazione devono essere redatti in lingua inglese. Per ulteriori informazioni
leggere il bando.
Scadenza: 1 Settembre 2015.

Contest per fumettisti del Guardian
Fumettisti professionisti e non sono chiamati a partecipare al bando lanciato dal quotidiano inglese “The
Guardian”. Il comunicato annuncia che il giornale è in cerca di storie di interesse umanitario, ma anche
racconti personali che possano essere raccontate attraverso il fumetto.
Le tavole verranno esaminate da una giuria composta da professionisti del settore. I lavori migliori verranno
selezionati e pubblicati sull’Observer New Review, il magazine domenicale del quotidiano, e sul sito online
del Guardian. Scadenza: 24 Settembre 2015.
http://www.theguardian.com/books/2015/jul/25/opencomics-untold-stories-share-your-comics-graphicart
http://www.testroniclabs.com

Concorso di idee per giovani designer
START, organizzazione culturale per la promozione e la diffusione della cultura architettonica, ha lanciato
un concorso di idee aperta a studenti e giovani professionisti under 40, architetti, ingegneri o designer,
provenienti da tutto il mondo, siano questi laureandi, laureati o professionisti.
Ai partecipanti si richiede di progettare una scuola per artisti a Shoreditch, uno dei quartieri più alternativi
di Londra. Si può prendere parte al concorso sia in forma singola che di gruppo. Bisognerà eleggere un
referente del team di progettazione al quale verranno fatte eventuali comunicazioni. Non sono previsti
limiti numerici per il raggruppamento che potrà essere anche misto ovvero composto da studenti, laureati e
professionisti.
Tipologie di iscrizione. INIZIALE: dal 24/08-13/09 quota 15,00 euro, REGOLARE: dal 14/09-22/11 quota
20,00 euro, SPECIALE: dal 23/11-04/12, quota 25,00 euro.
Ai primi classificati andrà un premio di 500,00 euro per singolo partecipante. I tre classificati e i menzionati
avranno garantita la partecipazione gratuita a tutti i concorsi di START. I risultati verranno resi noti entro e
non oltre il 21 Dicembre 2015.
Scadenza: 4 Dicembre 2015.
http://startfortalents.net/london-school-of-arts-concorsi-startfortalents/

Concorso video "Europass un ponte per l'Europa"
Il testo della canzone e il relativo video dovranno riflettere la visione dei partecipanti circa l'importanza dei
documenti Europass, rispetto ad alcune tematiche quali: Mobilità transnazionale; Ricerca del lavoro
(giornali, internet, offerte di lavoro); I vantaggi di Europass in materia di apprendimento e di lavoro; I
vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per la mobilità transnazionale; Richiesta e conoscenza di tali strumenti.
Il premio è costituito da due Tablet (uno per gli istituti scolastici e uno per i centri IeFP), inoltre il video sarà
pubblicato sul sito Europass.
Scadenza: 31 Ottobre 2015.
http://www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec
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Questionario sulla partecipazione dei giovani alla politica italiana ed europea!
Si tratta di 25 domande per indagare il livello di partecipazione civica e politica dei giovani tra i 17 e i 30
anni, un’opportunità unica per i giovani di indicare le priorità di politica giovanile europea e migliorare il
loro dialogo con le Istituzioni. Il questionario disponibile online è promosso da FOCSIV nell’ambito del
progetto “WHAT DO YOUth WANT? _ Indagine giovanile sulla Youth partecipation” finanziato dall’Agenzia
Nazionale Giovani, programma ERASMUS+ (KA3).
Le domande sono state elaborate da un gruppo di 40 giovani, provenienti da tutta Italia.
È possibile compilare il questionario fino al prossimo 5 Settembre.
http://bit.ly/1PA712v

Eventi
Fiere del lavoro EURES . State pensando di cercare lavoro in un altro paese UE?
Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego organizza fiere del lavoro in tutta Europa.
http://bit.ly/EUREScalendar

24 Settembre: incontro “Come costruire un'Europa di tutte le culture?”
L’incontro-dibattito sull'interculturalità si svolgerà a Roma, il 24 settembre 2015, dalle ore 9,30 alle ore 18.
L’obiettivo è riflettere sulle politiche europee a favore del dialogo interculturale, e fissare tali riflessioni in
un documento che sarà oggetto di un'audizione presso la commissione Cultura del Parlamento europeo.
Successivamente il PE svilupperà una relazione di iniziativa sullo stesso tema.
L'incontro si svolgerà secondo la metodologia detta Open Space Technology, che prevede il confronto in
tavoli di lavoro tematici, nei quali tutti i partecipanti hanno l'opportunità di intervenire e contribuire alla
stesura del documento finale. Il percorso si articola in diverse fasi dedicate, rispettivamente, all'ascolto, alle
proposte, alla discussione, alla sintesi. La metodologia OST non prevede che alcuni oratori si rivolgano a un
pubblico in ascolto, bensì gruppi di lavoro aperti, alternati a momenti di confronto plenario.
Per partecipare è necessaria la registrazione.
http://bit.ly/1KC0YZR

6 - 9 Novembre 2015: Workshop Modello ONU, New York, USA
Il Dipartimento per l'Informazione Pubblica delle Nazioni Unite (UNDPI) organizza un Workshop di Modello
ONU (MUN) con l'obiettivo di offrire a leader studenteschi e consulenti MUN una più profonda conoscenza
dei doveri, le responsabilità, le norme e le procedure dell'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza.
Possono partecipare: studenti e consulenti MUN che organizzano simulazioni UN o hanno partecipato ad
una conferenza MUN; studenti che ricoprono ruoli di leadership nell'organizzazione di una conferenza o
hanno partecipato come delegati; consulenti di facoltà che hanno un ruolo di rilievo nella formazione o
studenti supervisori che organizzano o partecipano a conferenze MUN; i candidati devono avere
partecipato ad una simulazione di Modello ONU prima del workshop e devono essere in grado di
comunicare in inglese. Non è prevista una quota di registrazione per gli studenti o i consulenti di facoltà;
tuttavia, i partecipanti sono responsabili delle spese di viaggio e di alloggio durante i tre giorni di workshop.
Scadenza: 15 Settembre 2015. http://outreach.un.org/mun

18-20 Novembre 2015: Forum Mondiale per la Democrazia 2015
La Fondazione Europea della Gioventù invita rappresentanti giovanili all’edizione 2015 del Forum Mondiale
per la Democrazia (WFD), che si svolgerà a Strasburgo, Francia. Col tema “Libertà vs controllo: per una
risposta democratica”, la quarta edizione del Forum coinvolgerà i giovani e i decisori politici in una
riflessione su come mantenere l’equilibrio tra libertà e controllo per la sicurezza nelle società europee ed
esplorerà nuovi modi di impegnare i giovani in un’attività di ripensamento delle arene democratiche di oggi.
I partecipanti, dai 16 ai 30 anni, devono essere residenti in uno dei 50 paesi firmatari della Convenzione
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Culturale Europea, attivamente coinvolti in iniziative di Democrazia nella società civile e supportati da
un’organizzazione giovanile, una rete o un gruppo informale che opera nel settore della democrazia, e
disponibili a partecipare all’intera durata del Forum. I partecipanti dovranno inviare il modulo di
candidatura insieme ad una lettera di presentazione da parte della loro ONG/organizzazione di invio;
postare un video di 1 minuto su YouTube, con un link allegato al modulo di candidatura online. La lingua
comune di lavoro sarà l’inglese. Vitto, alloggio e spese di viaggio saranno a carico del Consiglio d’Europa.
Scadenza: 30 Agosto 2015.
http://bit.ly/1HUbEjs

8-12 Dicembre 2015: Tool Fair, Budapest, Ungheria
La decima edizione della “Tool Fair” offre ai partecipanti l’opportunità di sperimentare una combinazione
unica di “laboratorio” e “mercato” e di scoprire nuovi strumenti per l’apprendimento. Sono invitati a
partecipare formatori, animatori e operatori giovanili dai paesi del programma Erasmus+ Gioventù in
Azione e i paesi partner UE.
Scadenza: 5 Settembre 2015
http://bit.ly/1SSBvQO
3-6 ottobre 2015: Rete Giovani di Slow Food, Milano
Legambiente sostiene l'evento organizzato dalla Rete Giovani di Slow Food in occasione di Expo: migliaia di
piccoli produttori under 40 da tutto il mondo. Lo scopo è discutere delle possibili soluzioni per nutrire il
Pianeta, dando voce e spazio alle idee dei piccoli giovani produttori locali. Nessuno meglio dei giovani che
hanno scelto di dedicare la propria vita a custodire e coltivare il pianeta può essere più qualificato nel
rispondere a queste domande.
http://www.wefeedtheplanet.com/it/

Intercultura, borse di studio all’estero 2016-17
Intercultura ha pubblicato il bando di concorso per i programmi all’estero 2016-17 in 60 paesi del mondo.
Un migliaio di borse di studio totali o parziali per gli studenti delle scuole superiori, nati tra il 1° luglio 1998 e
il 31 agosto 2001; 485 borse di studio totali o parziali sono messe direttamente a disposizione
dall’Associazione Intercultura attraverso il proprio fondo appositamente costituito. A queste si aggiungono
altre centinaia di borse di studio “sponsorizzate” messe a disposizione da aziende, enti e banche italiane.
Le iscrizioni online potranno essere fatte a partire dall’1 settembre 2015. Le iscrizioni per partecipare
all’assegnazione delle borse di studio Intercultura e di tutti i programmi disponibili devono pervenire entro
il 10 Novembre 2015.
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/

24-25 Settembre 2015: Forum Università-Impresa, Vilnius e Kaunas, Lituania
Università e imprese di tutta Europa si riuniranno per discutere in che modo collaborare più strettamente
per sviluppare talento per un’economia moderna. La conferenza di due giorni vedrà la partecipazione di
circa duecento rappresentanti del mondo accademico e dell’impresa, nonché autorità locali, regionali e
nazionali. Il forum è organizzazto dalla Commissione Europea in partenariato con il Ministero Lituano per
l’istruzione e la Scienza, la Conferenza dei Rettori lituana e la Confederazione lituana degli industriali.
Scadenza: 14 Settembre 2015.
http://www.ubforum-lithuania.eu
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediterraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79 631883 - fax (+39) 0 79 634478

UE & ITALIA & Sardegna Programmazione 20142014-20
FOCUS
RAS Piano Sviluppo
Sviluppo Rurale 20142014-20 & Giovani
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna è il principale strumento di finanziamento per il
settore agricolo, agro-industriale e forestale e per lo sviluppo delle aree rurali. Il Programma è stato approvato dalla
Commissione Europea il 19 agosto u.s., (Cfr.all. factsheet-sardinia_en). Si propone di supportare le imprese che
intendono investire per l’ammodernamento delle proprie strutture aziendali, l’adeguamento dei mezzi di produzione,
l’adozione di innovazioni orientate a particolari settori di mercato e l’introduzione di tecnologie che concorrono a tutelare
l’ambiente.
Ha, inoltre, l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo e l’insediamento di giovani agricoltori
portatori di progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili attraverso le seguenti Misure del “Pacchetto giovani”:
Misura 6.1 - Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori;
Misura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole;
Misura 6.4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra
agricole;
Misura 2.1 - Sostegno per aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.
Un ruolo centrale nei progetti imprenditoriali sarà rivestito dal Business Plan, nel quale verranno pianificati e descritti gli
obiettivi di sviluppo dell’azienda e che consentirà una valutazione accurata della sostenibilità economica e ambientale
degli investimenti aziendali.

Fonte: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/

Mipaaf – AGRICOLTURA SOCIALE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata approvata in via
definitiva la legge sull'agricoltura sociale (Cfr.All.)
Le principali novità:
-

Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in
età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura;
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c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
-

le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la

multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e
allo sviluppo dell'agricoltura sociale;
-

le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per

l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
-

i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel

commercio su aree pubbliche;
-

gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale

nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; -

gli enti pubblici territoriali

possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata;
-

viene istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le

linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento
delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.
Le Regioni, in particolare, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, potranno promuovere specifici programmi per la
multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e
allo sviluppo dell’agricoltura sociale.
Fonte: MIPAAF.
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