
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti mette in palio oltre 200 borse di studio 
NABA - Nuova Accademia di  Belle Arti lancia la nuova edizione del programma di  borse  di
studio Dai  spazio  al  tuo  talento,  in  partnership  con  Centri  Porsche  di  Milano,  dando  la
possibilità ai candidati più meritevoli di frequentare uno dei suoi corsi triennali di primo livello
in  lingua  italiana  e  in  lingua  inglese  per  l’anno  accademico  2020/2021 nel  suo  campus
di Milano e nella sua nuova sede di Roma.
Un’opportunità  per  chi  ambisca  ad  intraprendere  una  brillante  carriera  nelle aree  di
studio offerte  da  NABA:  Comunicazione  e  Graphic  Design,  Design,  Fashion  Design,  Arti
Multimediali, Scenografia, Arti Visive.
Prerequisiti indispensabili sono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado
(scuola superiore) valido o il conseguimento di tale titolo entro l’a.a. 2019/2020.
Selezioni: coloro che intendono partecipare al bando per l’assegnazione delle borse dovranno
iscriversi all’esame di ammissione in modalità B che consiste nella preparazione di un progetto
creativo in seguito valutato da una apposita commissione. A parità di merito sarà presa in
considerazione la data di iscrizione all’esame di ammissione, qualunque sia la sessione scelta.
Le prossime date dei test di ammissione, a cui è possibile iscriversi fino a tre giorni prima, 
sono:
 per il campus di Milano: 7 maggio e 14 luglio 2020,
 per il campus di Roma: 7 aprile e 16 luglio 2020.
https://www.naba.it/it/dai-spazio-al-tuo-talento-oltre-200-nuove-borse-di-studio-i-corsi-
triennali-milano-e-roma

Young Champions of the Earth 2020: lascia un segno!
Young Champions of the Earth celebra e sostiene i giovani tra i 18 e i 30 anni che hanno un
potenziale eccezionale per creare un impatto ambientale positivo.
Oltre  alla  notorietà,  al tutoraggio  su  misura e  ad  altri  riconoscimenti,  i  selezionati,
riceveranno 15.000 dollari in finanziamenti per l’avviamento e 9.000 dollari in finanziamenti
per comunicare e promuovere la propria idea.
I finalisti saranno selezionati dagli esperti dell'ONU e dovranno presentare dei brevi video per
presentare le loro grandi idee.
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Scadenza: 10 aprile 2020.
https://www.unenvironment.org/youngchampions/

Corsi di formazione online per disoccupati ad aprile 2020
Cfa Srl, ente di formazione accreditato ha organizzato il nuovo calendario di corsi di formazione
online gratuiti, attivi per disoccupati, per aprile 2020.
Si tratta di tre opportunità, in partenza il 20 del mese:
- Web Master (strumenti per lavorare nell’ambito della progettazione e gestione dei siti web)
-  Contabilità  ed  amministrazione  del  personale  (competenze  fondamentali  per  la  corretta
gestione contabile e amministrativa di un’attività e cenni sugli aspetti giuridici del rapporto di
lavoro e sull’elaborazione pratica delle buste paga)
- Segreteria aziendale (competenze fondamentali per una funzionale e corretta gestione delle
attività di segreteria e del cliente).
Tutti i corsi hanno la durata di 100 ore, con frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.
L'attestazione finale verrà rilasciato al termine del corso, al raggiungimento del 70% minimo
delle presenze online.
Ulteriori  informazioni  e  iscrizioni  per  i  corsi  suddetti  sono  reperibili  cliccando  qui.
https://www.cfaonline.it/formazione/?destinatari=22&area=&prezzo=&sede=10642 

Avviso di selezione per l'attribuzione n. 1 borsa di studio a laureato in Biotecnologie
L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ha pubblicato un avviso di selezione
per il conferimento di 1 borsa di studio ad un laureato in biotecnologie (laurea magistrale) ed
equipollenti.
Scadenza: 20 aprile 2020 ore 12
http://www.ispro.toscana.it/avvisi-selezione 

Job and career in Latvia (23/04/2020 - 23/04/2020)
Luogo: Riga, Latvia
Destinatari: Local employers (ICT and financial sector), local and international job seekers
The online event "Job and Career in Latvia" will be held on April 23, 2020, from 10:00 to 14:00
(CET). During the event,  you'll  have the chance to meet  Latvian employers  from ICT and
financial sectors and discuss job opportunities,  listen to presentations, and get advice from
experts about living and working conditions in Latvia.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/events-calendar#/details/8722

Borse di studio Bogliasco
Le Borse Bogliasco vengono assegnate ad artisti ed accademici qualificati nel loro lavoro senza
distinzione di nazionalità, età, razza, sesso o religione impegnati in un progetto concernente un
qualsiasi  argomento  nelle  seguenti  discipline:  Archeologia,  Architettura,  Architettura  del
paesaggio, Arti visive, Danza, Film/Video, Filosofia, Letteratura, Musica, Storia, Studi Classici,
Teatro.
La residenza viene offerta a titolo gratuito, ma i borsisti sono comunque responsabili per le
spese del loro viaggio di andata e ritorno per il Centro Studi. I Borsisti devono essere almeno
in grado di conversare in lingua inglese.
Le  residenze sono ripartite nei  due semestri  del  tradizionale anno accademico:  settembre-
dicembre, e gennaio-maggio. La Fondazione non offre residenze nei mesi estivi.
Scadenze:  15 gennaio per  il  semestre  autunnale  seguente,  e  15 aprile per  il  semestre
primaverile seguente.
https://www.bfny.org/it/chi-siamo/borse



Assunzioni immediate per infermieri, farmacisti, OSS, medici
Selezioni aperte per assunzioni immediate nel settore sanitario.
Adecco cerca professionisti disponibili a lavorare da subito presso ospedali situati in tutta Italia.
Le  offerte  di  lavoro  sono  rivolte  a  medici,  infermieri,  Operatori  Socio  Sanitari  (OSS)  e
farmacisti.
Gli interessati alle offerte di lavoro nel settore sanitario possono candidarsi online sul sito web
di Adecco, rispondendo agli annunci presenti nelle seguenti pagine:
– candidature per infermieri; https://track.adform.net/C/?bn=36451319 
– candidature per personale medico; https://track.adform.net/C/?bn=36451320 
– candidature per OSS; https://track.adform.net/C/?bn=36451322 
– candidature per farmacisti. https://track.adform.net/C/?bn=36451321 

Giovanisì  Live:  il  7/4  approfondimenti  e  novità  sul  progetto  regionale  in  diretta
Facebook
Continua Giovanisì  Live!  martedì  7 aprile  2020 alle  ore  12,  Giovanisì  vi  aspetta  in diretta
Facebook per un nuovo appuntamento dedicato ad approfondire gli aggiornamenti e le novità
che riguardano le opportunità del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
in questo periodo. 
La diretta durerà circa 10 minuti, durante i quali, lo staff di Giovanisì fornirà informazioni e
raccoglierà le domande degli utenti a cui risponderà successivamente nei commenti.
In  un  momento  di  grande  difficoltà  dovuta  all’emergenza  Covid-19,  Giovanisì  mette  a
disposizione  dei  giovani  toscani  numerosi  strumenti  online per  informarsi  sulle  opportunità
attive e in attivazione e sulle novità che riguardano il progetto.
Per seguire la diretta è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook (https://www.facebook.com/
GiovanisiRegioneToscana/) di Giovanisì-Regione Toscana.
Per ricevere informazioni sulle opportunità del progetto della Regione Toscana puoi contattarci
su  Facebook  messenger  (https://m.me/giovanisiregionetoscana)  o  scriverci  alla  mail
info@giovanisi.it

Banca d’Italia: concorsi per 105 assunzioni
La Banca d’Italia, con sede a Roma, ha indetto concorsi per vari profili amministrativi:
– n.10 Assistenti con orientamento nelle discipline economiche;
– n.10 Assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche;
– n.20 Assistenti con orientamento nelle discipline statistiche;
– n.25 Assistenti con orientamento nel campo dell’ICT1;
– n.40 Vice assistenti.
Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati.
Scadenza: ore 16:00 del 7 Aprile 2020.
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2020/03/banca-italia-concorsi-assunzioni.pdf

Infermiere/a tempo indeterminato per struttura del Valdarno (FI)
Aurora Salute srls assume Infermiere con contratto a tempo indeterminato
Requisiti preferenziali: residenza in zona e automunito 
https://firenze.bakeca.it/dettaglio/medicina-salute-assistenza/infermierea-tempo-indeterminato-per-
struttura-del-valdarno-fi9nmf197607398?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

Lavoro



Bando per 220 giovani nelle Botteghe della Salute
La Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovanisì, promuove un bando di Servizio Civile
Regionale rivolto a 220 giovani tra i 18 e i 29 anni, presso le Botteghe della Salute (BdS), il
servizio nato per consentire ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione come
anziani e disabili, che vivono in luoghi di maggior disagio (zone montane, isole e periferie delle
grandi città), di accedere con più facilità alla rete di servizi pubblici.
I  giovani  del  Servizio  civile  saranno  impiegati  a  supporto  all’attività di  Anci  Toscana  nelle
Botteghe della Salute.
I progetti hanno una durata di 12 mesi con un contributo mensile per il giovane di 433,80
euro.
Scadenza: 20 aprile 2020 ore 14
https://giovanisi.it/bando/bando-per-220-giovani-nelle-botteghe-della-salute/ 

Voucher formativi per imprenditori e liberi professionisti
La Regione Toscana promuove un bando rivolto a imprenditori  e liberi  professionisti  per la
concessione di voucher formativi individuali.
Il  bando,  che  sostiene  l’aggiornamento  professionale  e  la  formazione  continua  anche  dei
giovani professionisti e imprenditori, si inserisce nell’ambito del progetto Giovanisì.
Il  voucher  copre  le  spese  di  iscrizione  a  percorsi  formativi  (corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento professionale, Master di I e di II livello in Italia o altro Paese UE) e va da un
minimo di 200 euro (iva esclusa) fino ad un massimo di 2.000 euro (per i liberi professionisti)
e 3.000 euro (per gli imprenditori).
https://giovanisi.it/bando/voucher-formativi-per-imprenditori-e-liberi-professionisti/

Concorso pubblico per Istruttore direttivo di Polizia municipale
Il Comune di Siena ha indetto un avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale nel profilo di istruttore direttivo di polizia municipale.
Scadenza: 30 aprile 2020.
https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-
nell-anno-2020

Concorso per n. 2 posti di Collaboratore professionale tecnico - sarto
Il Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato  di  n.  2  unità  di  personale  dipendente  nel  profilo  di  “Collaboratore
professionale tecnico – Sarto”.
Scadenza: 30 aprile 2020
Per informazioni consultare il bando https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-
Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-202 

Concorso pubblico presso il Comune di Certaldo
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di istruttore direttivo tecnico, a
tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Certaldo.
Titolo  di  studio  richiesto:  Ingegneria  civile,  Ingegneria  dei  sistemi  edilizi,  Ingegneria  della
sicurezza.
Scadenza: 30 aprile 2020.
Per informazioni consultare il bando nella pagina dedicata
http://trasparenza.comune.certaldo.fi.it/web/trasparenza/papca-ap?
p_auth=aXNxmlu7&p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=
1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=eseguiFiltro&
_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_categoriaId=278 

Germania, assistenza anziani: formazione e lavoro per italiani
Il servizio di collocamento internazionale dell’Agenzia federale per l’impiego tedesca (ZAV), in
collaborazione con EURES Italia e i servizi per l’impiego di Baviera, avvia il progetto “Vivere e
lavorare in Germania” per giovani interessati a diventare operatori di assistenza agli anziani
dopo un periodo di formazione.
Il percorso formativo prevede la possibilità di ottenere dopo 1 anno la qualifica di operatore
assistenziale per le persone anziane, e dopo 3 anni la qualifica di infermiere geriatrico nella
stessa struttura iniziale.
Non è richiesta esperienza.



Si offre contratto di lavoro con stipendio minimo di 1850 euro lordi mensili.
Per candidarsi al progetto di formazione e lavoro in Germania di assistente a persone anziane,
è necessario scrivere a Maria Megna, consulente EURES Regione Lombardia, all’indirizzo e-
mail: maria_megna@regione.lombardia.it,  indicando  come  oggetto  della  mail  “progetto
sanitario Germania”.
Scadenza: 30 aprile 2020.
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2020/03/scheda-informativa-lavoro-
formazione-professionale-assistenza-persone-anziane-germania.pdf

Specialista Credit Risk Model – Direzione Chief Risk Officer (Siena)
Banca  Monte dei  Paschi  ricerca  per  la  Direzione  Chief  Risk  Officer una risorsa  senior da
inserire nel ruolo di Specialista Credit Risk Model sulla piazza di Siena. Entrerà a far parte della
struttura che si occupa di sviluppare e monitorare modelli LGD ed EAD.
È richiesta esperienza pluriennale in società di  consulenza  nello sviluppo di  progetti  di  Risk
management  e/o  in  istituti  bancari  in  ambito  Risk  management  e  costituisce  qualifica
essenziale il possesso di una laurea in discipline matematiche, economiche, statistiche, in fisica
o ingegneria.
Pubblicazione offerta di lavoro: 06/mar/2020.
https://lavoraconnoi.mps.it/careersection/ex/jobdetail.ftl

Lavorare in Esselunga: le posizioni aperte
Esselunga apre periodicamente, durante l’anno, nuove selezioni per varie figure, per assunzioni
nei  supermercati  e  superstore  situati  in  Lombardia,  Veneto,  Emilia  Romagna,  Piemonte,
Liguria,  Lazio  e  Toscana.  La  ricerca  è  rivolta,  generalmente,  a  candidati  anche  senza
esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili soprattutto percorsi di formazione e
lavoro, ma anche opportunità di stage.
Il Gruppo cerca anche personale per la copertura di posti di lavoro in sede centrale a Limito di
Pioltello (Milano) e presso altri due centri distributivi, a Biandrate (Novara) e a Sesto Fiorentino
(Firenze).
Gli interessati alle future assunzioni Esselunga e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi
visitando  la  pagina  dedicata  https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage/lavora-con-
noi/negozio.html 

Lezioni d'Europa 2020 in versione....#IoRestoaCasa
Vista  l’evoluzione  dell’epidemia  e  le  nuove  azioni  di  contenimento  che  hanno  previsto  la
sospensione delle attività che comporti la presenza fisica, la Europe Direct Siena ha deciso di
riprendere gli incontri di Lezioni d’Europa 2020 in modalità online.
Il primo appuntamento si terrà martedì 7 aprile alle ore 10:00 con “La difesa dell’UE” del Prof.
Luca Paladini.
Puoi trovare maggiori informazioni nella pagina dedicata

Europa



http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/ 

Tirocini CURIA - Corte di giustizia dell'Unione Europea
La Corte di giustizia dell'Unione Europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages)
retribuiti nei gabinetti dei Membri della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea e
nei servizi della Corte, della durata di cinque mesi.
I tirocini nei servizi della Corte si svolgono principalmente presso le direzioni della Traduzione,
la direzione della Ricerca e Documentazione, la direzione della Comunicazione, la direzione del
Protocollo e delle visite, il consigliere giuridico per le questioni amministrative, la cancelleria
del  Tribunale  e  la  direzione  dell'Interpretazione  (per  le  modalità  di  tirocinio  presso
l'Interpretazione, si veda infra).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni
anno)
- dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 1° ottobre al 28 febbraio per i
tirocini nei servizi (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno).
Requisiti: 
-  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  scienze  politiche  (ad  indirizzo  prevalentemente
giuridico) o
- diploma d'interprete di conferenza, per i tirocini presso la direzione dell'Interpretazione.
Le candidature devono essere presentate attraverso l’applicazione EU CV Online entro i termini
previsti.
L’importo della borsa ammonta ad EUR 1 177,00 netti al mese.
Viene versato un contributo alle spese di viaggio di EUR 150,00 ai tirocinanti retribuiti il cui
luogo di residenza è situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza della lingua francese.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/

Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa
Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è stato
creato dal Consiglio d'Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud e
migliorare l'educazione e l'informazione sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra.
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini due volte all'anno, non retribuiti,
della durata da tre a cinque mesi.
Requisiti:
- risiedere in uno degli  Stati membri  del  Consiglio d'Europa o Paesi Orientali  con i quali  Il
Centro Nord-Sud collabora,
- aver completato un corso di studi superiore o aver portato a termine almeno tre anni di studi
universitari (sei semestri)
- ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese). E'
gradita la buona conoscenza di un'altra lingua
- buona capacità di scrittura. 
I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l'Unità al quale il tirocinante
verrà assegnato.
https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-
centre

Tirocini Agenzia Ferroviaria Europea
L’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) offre stage retribuiti per laureati presso la propria sede
di Valenciennes, in Francia della durata di circa 10 mesi.
I  tirocinanti  possono  beneficiare  di sovvenzioni da 1.200  Euro al  mese,  oltre  che
di rimborsi spese e altri vantaggi.
Ogni  anno  la  European  Railway  Agency  organizza due  sessioni di  stage,  a  partire dal  1°
marzo e dal 1° settembre. I tirocinanti vengono inseriti presso la sede dell’Agenzia, situata a
Valenciennes, una località francese che si trova a poca distanza da Bruxelles e da Parigi.
Requisiti:
- cittadinanza di un Paese membro dell’UE, o candidato a diventarlo, o aderente allo Spazio
economico europeo (un numero limitato di posti viene reso disponibile anche per i cittadini di
Paesi terzi);
- aver conseguito una laurea almeno triennale;



- ottima conoscenza della lingua inglese;
-  conoscere  una  seconda  lingua  straniera  ad  un  ottimo  livello.  Per  i  cittadini  dell’Unione
Europea la seconda lingua dev’essere una di quelle ufficiali dell’UE.
E’  possibile  candidarsi  a  partire  da  quattro  mesi  prima  l’inizio  del  tirocinio.  La  prossima
scadenza è il 31 Maggio 2020 per i tirocini in partenza dal 1° settembre.
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en

 

SVE a Cipro
Dove: Limassol, Cipro
Chi: 2 volontari/e 18-30 
Durata: dal 26 Maggio 2020 per 6 mesi
Organizzazione ospitante: KEY NGO – Innovation in Culture Education and Youth
Scadenza: il prima possibile
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-a-cipro-per-
lorganizzazione-di-attivita-giovanili/

SVE in Colombia 
per videomaking e sostenibilità ambientale
Dove: Minca, Colombia
Chi: 1 volontario/a 20-30
Durata: dal 5 Luglio al 5 Settembre 2020
Organizzazione ospitante: Mísion Gaia
Scadenza: il prima possibile
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-colombia-per-
videomaking-e-sostenibilita-ambientale/

SVE in Germania
presso un’associazione sportiva
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da settembre 2020 a agosto 2021
Organizzazione ospitante: SV Otto-Schott Jena e. V. (Table tennis Association)
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-
unassociazione-sportiva/

presso un centro giovanile per ragazzi di contesti difficili
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da settembre 2020 a agosto 2021
Organizzazione ospitante: Freizeitladen (Youth Center)
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-un-
centro-giovanile-per-ragazzi-di-contesti-difficili/

presso un centro giovanile per ragazzi con minori opportunità
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontario/a 18-30

Volontariato



Durata: da settembre 2020 a agosto 2021
Organizzazione ospitante: Youth Center KLEX
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-un-
centro-giovanile-per-ragazzi-con-minori-opportunita/

presso un asilo nel bosco
Dove: Jena, Germania
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: da settembre 2020 a agosto 2021
Organizzazione ospitante: Waldkindergarten (Asilo nel bosco)
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-presso-un-
asilo-nel-bosco/

SVE in Spagna
nell’ambito della mobilità giovanile e progetti europei
Dove: Barcellona, Spagna
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: 1 Ottobre 2020 – 31 Luglio 2021
Organizzazione ospitante: Nexes
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-barcellona-
nellambito-della-mobilita-giovanile-e-progetti-europei/

SVE in Svezia 
presso centri giovanili
Dove: Jönköping, Svezia
Chi: 2 volontari/e 18-30
Durata: 20 Agosto 2020 – 20 Agosto 2021 (12 mesi)
Organizzazione ospitante: Centri giovanili del Comune di Jönköping
Scadenza: 15 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-svezia-presso-centri-
giovanili/

SVE in Lettonia 
per la promozione di attività artistiche e culturali
Dove: Riga, Lettonia
Chi: 1 volontario/a (18-30 anni)
Durata: 1 Settembre 2020-31 Agosto 2021
Organizzazione ospitante: Kanepes Kulturas Centrs
Scadenza: 25 Aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-lettonia-per-la-
promozione-di-attivita-artistiche-e-culturali/

SVE in Polonia 
per l’organizzazione di eventi e laboratori
Dove: Leszno, Polonia
Chi: 1 volontario/a 18-30
Durata: 1 Luglio 2020- 30 Agosto 2020 (59 giorni, short term)
Organizzazione ospitante: Fundacja CAT
Scadenza: 30 aprile 2020
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-short-term-in-polonia-per-
lorganizzazione-di-eventi-e-laboratori/



Premio europeo per Donne Innovatrici 2020
Sono aperte le candidature al Premio Europeo per Donne Innovatrici 2020, il concorso dedicato
alle donne che hanno creato imprese di successo portando un’innovazione sul mercato.
L’EU Prize for Women Innovators premierà donne provenienti dagli Stati membri UE e dai paesi
associati al programma Horizon 2020 che abbiano fondato un’impresa prima del 1° gennaio
2018.
Verranno  assegnati 3  premi  da  100.000  EUR oltre  a  un  premio  dedicato  a  un’innovatrice
emergente under 35 (categoria Rising Innovator), alla quale andranno 50.000 EUR.
Scadenza: 21 Aprile 2020.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-
prize-women-innovators_en

Premio del cittadino europeo – Un riconoscimento per meriti eccezionali
Ogni  anno  il  Parlamento  europeo  assegna  il  "Premio  del  cittadino  europeo".  Il  Premio  è
conferito a realizzazioni eccezionali in uno dei seguenti settori:
- progetti che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione
tra  le  popolazioni  degli  Stati  membri  o  che  agevolano  la  cooperazione  transfrontaliera  o
transnazionale nell'Unione europea;
- progetti che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo
termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo;
- progetti connessi all'Anno europeo in corso (laddove pertinente); 
- progetti che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea.
I cittadini, i gruppi di cittadini, le associazioni o le organizzazioni possono presentare domanda
per il Premio del cittadino europeo per progetti che hanno realizzato o possono candidare un
altro cittadino, gruppo, associazione o organizzazione al Premio del cittadino europeo.
Scadenza: 20 aprile 2020 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes

Premio Tesi di laurea sulla “Questione Meridionale” 
L’ASI,  Associazione  Sociologi  Italiani  ha  istituito  il  Premio  Tesi  di  laurea  magistrale  sulla
“Questione meridionale” dell’importo di 1.000,00 euro.
La tesi sarà anche pubblicata dalla casa editrice “Città del sole” edizioni, di Reggio Calabria.
Scadenza: 18 aprile 2020
https://www.asi-sociology.com/ 

Borsa di ricerca sulla cultura fotografica 2020
Il Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo  -  Direzione  Generale  Arte  e
Architettura Contemporanee e Periferie  Urbane (DGAAP) promuove  e sostiene due Borse di
studio per la ricerca  sulla  cultura fotografica contemporanea che saranno assegnate con la
collaborazione dell’Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia (SISF).
Le  borse di studio mirano a favorire  e a incentivare  la formazione specialistica  di  studiosi,
critici,  esperti  di  gestione  e  curatori  del  patrimonio  nel  settore  della  cultura  fotografica
contemporanea italiana.
Le borse consistono nell’attribuzione di  un compenso di 11mila euro ciascuna e prevedono
ognuna la realizzazione di una ricerca inedita da sviluppare nel corso di un anno, per il periodo
1 settembre 2020 – 1 settembre 2021.

Altre opportunità



Scadenza: 15 maggio 2020
http://www.aap.beniculturali.it/borsa_fotografia_3.html 

Premio Lino Miccichè 2020 per la critica Cinematografica
Il Sindacato Nazionale Critici  Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia Romagna Marche e la
Mostra Internazionale del Nuovo Cinema per avvicinare i giovani sia al lavoro critico nel campo
del cinema che alle attività di ricerca portate avanti, a livello internazionale, in tutti questi
anni, dal festival, propongono un CONCORSO per critici/recensori.
Scadenza: 15 maggio 2020.
http://www.pesarofilmfest.it/IMG/pdf/premio_micciche_2020-2.pdf

Premio Ipazia Performing Arts: in palio una residenza per artisti a Genova
L’obiettivo è creare un campo di incontro fra le Arti Performative e l’Arte Contemporanea, con
progetti ibridi in cui è necessaria la presenza del corpo umano.
Requisiti:
- Espressione artistica veicolata dall’uso del corpo.
- Rappresentazione scenica che conservi teatralità e drammaturgia
- Forma visiva o multimediale
Il progetto è aperto a tutti gli artisti senza alcun tipo di limitazione. E’ possibile partecipare sia
singolarmente sia in gruppo (collettivi, associazioni, compagnie teatrali…).
Premi:
- Residenza artistica nei pressi di Genova di durata massima di due settimane, fra luglio e
settembre 2020
- Pubblicazione del lavoro di ricerca relativo al progetto vincitore su riviste specializzate del
settore
- Debutto del progetto a settembre nel programma del Festival Quartieri dell’Arte a Viterbo e a
ottobre nel programma del Festival dell’Eccellenza al Femminile a Genova
Scadenza: 19 giugno 2020 ore 12:00
Per maggiori informazioni consultare il bando
https://www.dropbox.com/s/zoswo44qzyrcp20/Bando-Premio-Ipazia-Arti-Performative-
2020.pdf?dl=0

Una tesi per la sicurezza nazionale 2019/20
La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  premia  10  tesi  di  laurea  magistrale  su  temi  di
intelligence, cyber-security, relazioni internazionali e sicurezza economico-finanziaria.
Il  bando è  rivolto  a  cittadini  italiani  che avranno  discusso,  nel  periodo  compreso  tra  il  2
dicembre 2019 e il 23 dicembre 2020, una tesi di laurea magistrale su uno degli argomenti
indicati, presso un’Università italiana, conseguendo una votazione compresa tra 105 e 110 e
lode.
Verranno assegnati 10 premi da 2.500 euro ciascuno (lordi). I vincitori e i relatori delle relative
tesi riceveranno inoltre una targa che potrà essere consegnata nell’ambito di una cerimonia
pubblica.
Scadenza: 31 dicembre 2020 ore 12.
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2019/11/Bando-Concorso-
tesi-4.pdf 

Corsi online gratuiti della Croce Rossa
The Red Cross Red Crescent  Learning platform è una community di  apprendimento online
globale ma locale. Consiste in centinaia di corsi brevi, gratuiti, di alta qualità, multilingue e
focalizzati sul supporto nonché sullo sviluppo professionale e personale peer-to-peer.
La piattaforma di apprendimento può essere utilizzata da tutti, sia volontari e personale della
Croce Rossa ed agenzie partner che da giovani (e meno giovani) interessati a conoscere il
mondo della cooperazione internazionale. I corsi sono strutturati attraverso video, materiale
esplicativo, quiz e spiegazioni 
Per aderire ai corsi  online è necessario registrarsi  all’interno della piattaforma. Per chi non
fosse  un  operatore  o  volontario  della  Croce  Rossa,  alla  voce  “affiliazione”  inserire  NOT
AFFILIATED; alla voce “divisione”, cliccare invece su ITALIA.
https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx 


