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IMES Day programme – 32nd edition  

L’IMES – International Master in European Studies è un programma intensivo, in lingua inglese, 

pensato per coloro che vogliono immergersi nella realtà dei progetti europei, a Bruxelles. 

Il programma è organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana con la collaborazione 

dell‘Istituto di studi europei dell’Università Cattolica di Lovanio. 

Durante i 3 mesi di programma, i partecipanti acquisiranno conoscenze sulla struttura 

istituzionale, il funzionamento e le politiche dell’Unione europea, nonché conoscenze 

sui programmi di finanziamento dell’UE e sul Project Cycle Management. 

La metodologia di insegnamento dell’IMES è orientata alla pratica, specialmente attraverso i 

lavori di gruppo, i quali sono strutturati in modo tale che i partecipanti siano costantemente 

sollecitati nel processo di apprendimento.  

Al Master sono ammessi un numero limitato di 30 studenti provenienti da diversi paesi e aventi 

diversi background accademici e professionali. 

Scadenza: 17 agosto  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Borse di studio SuperNews 2020 

SuperNews è una testata giornalistica che propone quotidianamente news dal mondo dello sport. 

Con il programma delle sue borse di studio si pone come obbiettivo quello di valorizzare e rendere 

più facile lo sviluppo dei nuovi professionisti, rivolto a giovani appassionati di comunicazione e 

giornalismo. 

Il progetto è rivolto a studenti universitari  iscritti presso un ateneo nazionale riconosciuto e 

frequentanti un corso di laurea triennale/specialistica delle facoltà di: Lettere, Scienze della 

Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia, i quali dovranno realizzare 

un piano di comunicazione applicabile ai canali FIGC con il fine di promuovere una campagna 

contro il  fenomeno del razzismo nell’ambiente sportivo. 

https://europeanmaster.net/day-programme/


Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Tirocini retribuiti NATO in Italia per giovani over 21 per 6 mesi 

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO o OTAN), organizzazione 

internazionale per la collaborazione nel settore della difesa con sede a Bruxelles, offre la 

possibilità di svolgere tirocini retribuiti.  

All’interno del Young Scientist Internship Program, il programma di tirocinio finanziato dalla 

NATO, il Centro per la ricerca e la sperimentazione marittima, precedentemente noto come NATO 

Undersea Research Center, offre borse di tirocinio della durata di 6 mesi, prolungabile, a giovani 

studenti over 21 che abbiano completato con successo almeno due anni di un corso di laurea. 

Lo stage ha l’obiettivo di fornire all’Organizzazione l’accesso alle più recenti conoscenze teoriche 

e tecniche che verranno applicate attraverso incarichi di lavoro pratico, di fornire agli stagisti 

l’opportunità di imparare dalla comunità della NATO e ottenere una migliore comprensione 

dell’Organizzazione e di contribuire alla creazione di una forza lavoro più diversificata. 

Il tirocinio prevede: 

- uno stipendio mensile di 1.000 euro per gli studenti universitari: tirocinanti in possesso di un 

titolo universitario (laurea triennale o magistrale) riceveranno uno stipendio pari allo stipendio 

di un funzionario di livello B1; tirocinanti che possiedono un dottorato riceveranno uno stipendio 

pari al salario di un funzionario di livello A1 

- 15 giorni di ferie totali 

- un biglietto aereo / treno prepagato 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Corso gratuito Tecnico Marketing Turistico, Roma 

L’ente di formazione professionale Com2 organizza un corso per la formazione della figura 

professionale di Tecnico del marketing turistico con competenze in promozione e comunicazione 

digitale. 

Il tecnico sarà in grado di utilizzare con strategia gli strumenti innovativi del web, le recenti 

innovazioni multimediali e le strategie di comunicazione più evoluta, inoltre saprà gestire le 

attività promozionali collegate all’industria turistica di un territorio, utilizzando al meglio le nuove 

strategie di marketing e comunicazione multimediale del web 4.0. 

Il percorso avrà una durata di 560 ore, di cui 350 di aula e 210 di stage. 

Possono partecipare al corso 15 candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

– residenti o domiciliati in regione Lazio da almeno 6 mesi; 

– disoccupati iscritti regolarmente al Centro per l’Impiego; 

– in possesso di titolo di Diploma di scuola superiore. 

I partecipanti riceveranno un’indennità di frequenza per ogni giornata di lezione e di stage. 

Scadenza: 5 settembre  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Borse di ricerca per Italiani in Germania con DAAD da 1 a 6 mesi 

Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a laureati del ciclo magistrale, dottorandi, dottori 

di ricerca e post-doc di condurre delle ricerche e di proseguire la propria formazione accademica 

in Germania, attraverso brevi soggiorni di ricerca della durata variabile tra 1 e 6 mesi.  

L’obiettivo di questo finanziamento è promuovere lo scambio di esperienze e i contatti con 

colleghi dello stesso ambito disciplinare, principalmente per progetti nell’ambito di programmi di 

dottorato. 

Scadenza: 15 settembre  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Artworker: percorso formativo per 60 giovani artisti e promotori artistici residenti in 

Campania, Calabria e Sicilia 

https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html#scadenza
https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
https://www.comdue.com/corso-turismo-a-roma-2/
https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/motore-di-ricerca-per-borse-di-studio/?type=a&origin=30&subjectgroup=0&q=Research+Grants&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434


Il progetto Artworker – Giovani, Creatività e Lavoro –  è un progetto promosso dall’Associazione 

Culturale Arteteca, dall’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OPCG) – 

Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’ Università degli studi di Salerno e 

dall’ Associazione di volontariato Sagapò. 

Artworker nasce con l’obiettivo di dare sostegno ai giovani talenti artistici tramite la formazione 

all’autoimprenditorialità, il rafforzamento della promozione delle loro produzioni e la creazione 

di reti interregionali, sia fra gli stessi giovani artisti che fra gli stakeholder coinvolti. 

I  60 beneficiari saranno seguiti in un percorso formativo e di accompagnamento 

professionale volto a fornire competenze manageriali e di marketing, nonché a sviluppare le soft 

skills necessarie nel rapporto tra i due ruoli e con il mercato. 

Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti entro la data di pubblicazione 

della call, residenti in una delle seguenti Regioni: Campania, Calabria o Sicilia, che abbiano 

esperienza in una o più delle seguenti aree: creatività urbana, musica, video.  

Scadenza: 20 settembre  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Borse di studio per Master in Drammaturgia e sceneggiatura 2020/21 

L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico ha istituito per l’anno accademico 

2020/21 il Master di primo livello in Drammaturgia e Sceneggiatura (scrittura per il teatro, il 

cinema e la televisione) e promosso il bando per l’assegnazione di borse di studio, a copertura 

totale e parziale, per 5 giovani interessati ad iscriversi al master. 

Il corso potrà prevedere anche l’assegnazione di ulteriori 3 borse di studio SIAE – Sezione 

Cinema per le migliori tesi di scrittura cinematografica (cortometraggi, lungometraggi, 

documentari ecc.) a copertura totale della quota di iscrizione al master del valore di 3.500 euro. 

Scadenza: 6 novembre  

Per maggiori informazioni consultare il bando 

 

5 Borse di Studio UniCredit per scambio all’estero dai 3 ai 6 mesi 

È aperta la decima edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme. La fondazione 

UniCredit offre 5 borse di studio per trascorrere un breve periodo di studio all’estero, da 3 a 6 

mesi, presso qualsiasi università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia ed Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 

Slovenia e Ungheria). 

Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2021 e dovrà concludersi entro marzo 

2022. 

Il concorso è aperto a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi universitari (studenti 

PhD esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in qualsiasi università dei paesi dell’Est Europa 

all’interno del perimetro UniCredit. 

A ciascun vincitore sarà corrisposto: 

- un assegno mensile di €700 (al lordo delle imposte) per la durata dello scambio; 

- un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio, di visto o altro. 

Scadenza: 15 novembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

2 Borse di studio Crivelli Europe per dottorato all’estero in ambito economia e finanza 

Al via la 19esima edizione del concorso Crivelli Europe Scholarship che mette in palio due borse 

di studio del valore di 65mila euro. Questa opportunità è rivolta agli studenti in economia o 

finanza iscritti in Università europee del perimetro UniCredit, che vogliano iscriversi a un corso 

di dottorato di ricerca all’estero , nell’anno accademico 2021-2022.  

In aggiunta, l’edizione 19esima del concorso prevede anche l’assegnazione di una borsa speciale 

Crivelli del valore di €20.000 (al lordo delle imposte), sempre finalizzata all’iscrizione a un corso 

di PhD all’estero e alla parziale copertura delle spese. 

Scadenza: 15 novembre 

Per maggiori informazioni e per iscriversi consultare la pagina dedicata  

 

https://www.giovani.unisa.it/progetti/progetto_artworker
http://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/bando-di-ammissione-al-mster-in-drammaturgia-e-sceneggiatura-2020-2021/
https://www.unicreditfoundation.org/it/proposals/study-abroad-exchange-programme---10--ed-.html
https://www.unicreditfoundation.org/it/proposals/2-borse-di-studio-crivelli-europe---19--edizione.html


Lavoro 

 

 

 

 

 
 

Ricerca urgente infermieri  

Idealcoop, Cooperativa Sociale che opera nel settore delle Residenze per Anziani, ricerca con 

urgenza infermieri per le sue strutture. 

In particolare si ricercano: 

- n.2 infermieri per RSA Santa Chiara di Volterra 

- n.1 infermiere per Carcere di San Gimignano 

C.C.N.L. Cooperative Sociali a 34/36 ore settimanali. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni e per candidarsi contattare la Responsabile Monica Grossi 3533432316. 

 

Lavoro a Milano area amministrativa presso Emergency 

Emergency è attualmente alla ricerca di un Junior Controller da inserire presso la sede di Milano. 

La risorsa selezionata sarà di supporto alla funzione di Programmazione e Controllo e avrà 

principalmente mansioni di controllo preventivo, verifica e quadratura dei dati di contabilità, 

propedeutici alle analisi sull’andamento e sulla situazione economico-patrimoniale 

dell’Organizzazione e alle attività di reportistica interna ed esterna. 

Si offre contratto a tempo determinato e si richiede eventuale disponibilità a brevi trasferte 

all’estero nei Paesi presso i quali sono presenti i progetti dell’ organizzazione. 

Per informazioni o chiarimenti (non per candidature) è possibile scrivere 

a fo.recruiting@emergency.it. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Lavoro e Stage con Ferrari. Diverse posizioni aperte in Italia e all’estero 

Ferrari, azienda specializzata nella produzione di automobili sportive d’alta fascia e da corsa ed 

impegnata nell’automobilismo sportivo,  è ora alla ricerca di nuove figure da inserire nel propri 

team in Italia e all’estero, sia tramite percorsi di stage che lavoro. 

Stage:  

- Manufacturing Internship 

- Engineering Internships 

durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, interessati a 

svolgere un percorso di formazione e lavoro in Ferrari. Le lauree richieste sono, solitamente, 

Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e 

Ingegneria dei Materiali. 

Lavoro: 

- Network Development Manager (NDMWEB) – Englewood Cliffs, NJ 

- Plants & Infrastructures Project Manager 

- Manufacturing Engineer (Maranello) 

- Electrical & Electronics Supplier Quality Engineer 

- Facilities Design Expert (Maranello) 

- Engine Development Engineer (Maranello) 

mailto:fo.recruiting@emergency.it
https://www.emergency.it/posizioni-lavorative/junior-controller/


- Component Design Engineer (Maranello) 

- Senior Project Functional Safety Engineer (Maranello) 

- Buyer (Maranello) 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Comune di Cascina: concorso per laureati 

Il Comune di Cascina, in provincia di Pisa (Toscana) ha indetto un concorso per Laureati. 

La selezione pubblica è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 3 Istruttori 

Direttivi Amministrativi – Cat. D, posizione economica D1. 

Qualora le domande di ammissione al concorso fossero più di 50, i candidati saranno sottoposti 

ad una prova preselettiva. 

La selezione prevede il superamento di tre prove d’esame – due scritte ed una orale. 

Scadenza: 20 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Policlinico di Bari: concorsi per 12 ingegneri 

Nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato con i concorsi per 12 Ingegneri del Policlinico 

di Bari (Puglia). 

Il Policlinico Bari ha infatti pubblicato quattro bandi per l’assunzione a tempo indeterminato dei 

seguenti profili: 

- n.4 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Civili – Cat. D; 

- n.4 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Clinici – Cat. D; 

- n.2 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Elettrici – Cat. D; 

- n.2 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Meccanici – Cat. D. 

La selezione si svolgerà attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame 

– una scritta, una pratica ed una orale. 

Scadenza: 20 agosto 

Per maggiori informazioni consultare i singoli bandi reperibili alla pagina dedicata 

 

Concorsi per 181 diplomati e laureati 

L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Puglia ha indetto tre concorsi per la 

selezione di 181 risorse così suddivise: 

- n.40 Istruttori Mercato del Lavoro – Cat. C, posizione economica C1; 

- n.88 Specialisti in Mercato e Servizi per il Lavoro – Cat. D, posizione economica D1; 

- n.53 Specialisti in Sostegno all’Inclusione Attiva – Cat. D, posizione economica D1. 

Sono previste assunzioni di candidati diplomati e laureati che daranno supporto alle attività 

svolte dai Centri Per l’Impiego pugliesi. 

Scadenza: 20 agosto 

Per maggiori informazioni consultare i singoli bandi reperibili alla pagina dedicata 

 

Jobs For Young Artist: tour nei Balcani per 20 giovani artisti europei 

Il progetto promosso da Arci La Quercia in collaborazione con altre 9 organizzazioni in 10 paesi 

europei, è rivolto a 20 artisti under 30 provenienti da tutta Europa. Saranno selezionati 2 artisti 

per ogni paese. 

Jobs For Young Artist è così suddiviso: 

- una settimana di formazione in Finlandia, dal 23 al 30 gennaio 2021; 

- due settimane di prove in Danimarca, dal 19 aprile al 5 maggio 2021; 

- due settimane di tour RETRIBUITO nei Paesi Baltici, con la realizzazione di 10-12 performance, 

dal 6 al 20 maggio 2021. 

Il progetto prevede la copertura delle seguenti spese: 

- Vitto 

https://corporate.ferrari.com/it/carriere/opportunita-di-carriera
http://web.comune.cascina.pi.it/trasparenza/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/bandi-di-concorso
https://arpal.regione.puglia.it/capgrptv/zf/index.php/bandi-di-concorso


Europa 

 

- Alloggio 

- Spostamenti 

- Assicurazione 

Scadenza: 1 ottobre 

Per maggiori informazioni scrivere a arcilaquercia@gmail.com 

Per candidarsi inviare CV, lettera motivazionale (entrambe in inglese) e uno (o più) video che 

mostri le proprie doti artistiche a candidature.arcilaquercia@gmail.com. 

 

Oltre Grugliasco: 200 assunzioni per apertura nuovo Stabilimento 

Sono in arrivo in Piemonte, nuove assunzioni in ambito automotive con Oltre s.r.l. 

L’azienda, specializzata in riparazione di auto, aprirà a breve un nuovo stabilimento a Grugliasco, 

in provincia di Torino, e darà vita a 200 posti di lavoro da coprire nei prossimi mesi. 

Il reclutamento delle nuove unità di personale da assumere a Grugliasco sarà curato dall’Agenzia 

Piemonte Lavoro, nell’ottica di svolgere un lavoro sinergico tra il settore privato e quello pubblico. 

Si può ipotizzare che si procederà a nuove assunzioni per carrozzieri, verniciatori, meccanici e 

altre figure esperte nella riparazione degli autoveicoli, ma anche persone disposte ad imparare 

un mestiere nuovo. Inoltre, non è da escludere che saranno creati anche posti di lavoro per 

profili amministrativi ed altre mansioni. 

Gli interessati alle prossime assunzioni Oltre in Piemonte, a Grugliasco, possono rivolgersi 

al Centro per l’impiego di Rivoli oppure visitare il sito internet dell’Agenzia Piemonte Lavoro dove 

nei prossimi giorni saranno pubblicati informazioni e dettagli sui profili richiesti, i requisiti 

necessari e le modalità per candidarsi. 

 

 

 

 

 

 
Government Affairs Manager presso ECPA - European Crop Protection Association 

La European Crop Protection Association (ECPA), con sede a Bruxelles e che rappresenta 22 

aziende leader di mercato e associazioni nazionali in 32 paesi, è alla ricerca di un responsabile 

degli affari governativi dinamico, autonomo e orientato ai risultati. 

Il responsabile degli affari governativi attuerà strategie di patrocinio a livello Europeo su 

questioni legislative e di reputazione che incidono sul settore. 

Scadenza: 24 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Community & Market Development Director presso EVPA - European Venture 

Philanthropy Association 

Opportunità di lavoro a tempo pieno a Bruxelles, presso EVPA - European Venture Philanthropy 

Association come community and market development director (CMD Director). 

Insieme a un team di rappresentanti di paesi, il direttore di CMD è responsabile di garantire 

proposte di valore pertinenti ai membri e di guidare la crescita dei soci a livello europeo, di 

costruire partenariati finanziari e strategici e di contribuire alla strategia e alle iniziative dell'EVPA 

fornendo approfondimenti di mercato. 

mailto:arcilaquercia@gmail.com
mailto:candidature.arcilaquercia@gmail.com
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=160
https://www.ecpa.eu/about-us/careers/government-affairs-manager


Scadenza: 4 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Mercury Policy Officer presso EEB - European Environmental Bureau 

Lo European Environmental Bureau, il più grande network europeo di organizzazioni della società 

civile ambientaliste, ricerca un Mercury Policy Officer per i suoi uffici a Bruxelles. 

Il candidato selezionato monitorerà e assisterà nella gestione dei progetti sostenendo le ONG nei 

paesi in via di sviluppo nel supportare i rispettivi governi nell'attuazione delle disposizioni della 

Convenzione di Minamata (ad esempio l'eliminazione graduale dei prodotti con aggiunta di 

mercurio, la riduzione dell'uso di mercurio nelle miniere d'oro artigianali e su piccola scala).  

Le attività comprenderanno anche seguire il processo della Convenzione di Minamata, le 

pertinenti politiche sul mercurio (ad es. prodotti/processi con aggiunta di mercurio, rifiuti, 

forniture, estrazione artigianale dell'oro su piccola scala) a livello ONU (e UE), nonché la loro 

attuazione. 

Scadenza: 6 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Tirocini retribuiti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, offre annualmente un 

numero limitato di tirocini per giovani desiderosi di fare un’esperienza di formazione e lavoro a 

livello internazionale.  

Gli stage si svolgono principalmente presso la Direzione della Comunicazione, l’Unità Seminari e 

Visite, la Direzione Generale della Traduzione, la Cancelleria del Tribunale e la Direzione 

dell’Interpretazione. 

I tirocini retribuiti sono rivolti a laureati in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo 

prevalentemente giuridico). Gli stage legati alla Direzione dell’interpretazione sono rivolti a 

giovani diplomati in interpretazione di conferenza, i quali potranno perfezionare le loro capacità 

di interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro 

di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». Si richiede la conoscenza del 

francese letto.  

Scadenza: 15 settembre (svolgimento del tirocinio dal 1° marzo al 31 luglio 2021) 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Premio europeo per la salute 2020  

Sono aperte le candidature per il premio europeo per la salute 2020, un riconoscimento previsto 

dal programma Salute 2014-2020 che viene attributo annualmente dalla Commissione Europea 

per iniziative su temi che vengono definiti annualmente. Per quest’anno i temi scelti sono due, e 

per ciascuno di essi sono stabilite due categorie di premio che si differenziano per la tipologia di 

soggetto che ha messo in atto l’iniziativa da candidare: 

- Vaccinazione nella fascia 0-18 anni: previsti un premio per ONG e uno per scuole e scuole 

materne 

- Stili di vita sani per la fascia di età 6-18 anni: previsto un premio per le città e uno per le scuole 

Le candidature possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Le iniziative 

candidabili, di città, ONG o scuole, devono essere concluse o  in corso.  

Sono previsti premi in denaro per un budget complessivo di 400.000 euro. 

Scadenza: 16 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

EESC Civil Solidarity Prize 

Quest'anno il Premio Civil Solidarity Prize del Consiglio Economico e Sociale Europeo 

ricompenserà progetti no profit portati avanti sul territorio degli Stati membri UE + Regno Unito 

sul tema della lotta al coronavirus.  

In palio fino a 29 premi del valore di 10.000 euro ciascuno. 

Scadenza: 30 settembre 

https://evpa.eu.com/careers/cmd-director-evpa
https://eeb.org/job-vacancy-mercury-policy-officer/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/33530


Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Stage di ricerca a Bruxelles in Public Policies con RPP Group 

RPP è una società di consulenza focalizzata sulla creazione, lo sviluppo e la comunicazione 

delle politiche a livello europeo. In particolare si occupa di assistenza sanitaria, ricerca e 

l’innovazione,  politiche sociali e le relative questioni commerciali e di accesso al mercato. 

Attualmente, la società è alla ricerca di un ricercatore junior, per la sede di Berlino, che dovrà 

occuparsi del monitoraggio e della comunicazione in merito agli sviluppi nell’UE. 

Scadenza: 30 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Premi 2021 Europa Nostra per il patrimonio culturale 

Europa Nostra, la principale rete del patrimonio in Europa, e la Commissione Europea hanno 

recentemente lanciato il bando per la presentazione delle candidature agli European Heritage 

Awards / Europa Nostra Awards 2021. 

Questo sistema di premiazione, esistente da molto tempo, è il più alto riconoscimento europeo 

nel settore del patrimonio culturale.  

Istituito nel 2002 dalla Commissione Europea, mira a identificare e premiare ogni anno le migliori 

pratiche nel settore del patrimonio culturale in Europa. 

Nel 2021 saranno premiati fino a 30 progetti in materia di patrimonio culturale provenienti da 

tutta Europa e saranno assegnati anche due Premi Speciali ILUCIDARE per l'eccellenza 

nell'innovazione guidata dal patrimonio e nelle relazioni internazionali.  

Saranno promosse le migliori pratiche nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale; le categorie dei progetti vincenti saranno la conservazione di 

eccellenza, la ricerca innovativa, la dedizione al patrimonio di professionisti e volontari e di 

iniziative eccezionali di sensibilizzazione, formazione e istruzione. 

Scadenza: 1 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Technical Studentships: Stage al CERN di Ginevra nel campo dell’ingegneria dai 4 ai 12 

mesi 

L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, è il più grande laboratorio al mondo di fisica 

delle particelle; il CERN utilizza le più avanzate tecnologie e gli strumenti scientifici più complessi, 

per la ricerca delle alte energie e la comprensione delle leggi fondamentali della natura. 

Il CERN offre fantastiche opportunità di stage retribuiti a giovani studenti: gli stage al CERN 

permettono ai partecipanti di ottenere esperienza lavorativa in un contesto estremamente 

prestigioso e di altissimo livello. 

Sono aperte le candidature per uno stage rivolto a studenti di diversi corsi di laurea. 

Scadenza: 19 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize
https://rpp-group.com/about-rpp/work-at-rpp/job-details/junior-researcher-for-rpp-group-in-our-berlin-office/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/2021-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-open-applications_it
https://careers.smartrecruiters.com/CERN/tech


 

 

 

 

 
 

Corpo Europeo di Solidarietà  

in Turchia 

Dove: Gazantiep, Turchia 

Quando: 

- 10 posti a disposizione con partenza il giorno 07 settembre e rientro il 23 ottobre 

- 5 posti a disposizione con partenza il giorno 07 settembre e rientro il 06 ottobre 

Durata: 2 mesi 

Destinatari: 15 volontari (18-30) 

Titolo del progetto: Do Your Best for Migrant Children 

Gaziantep Training and Youth Association (GEGED) è un’associazione no-profit che si occupa di 

tematiche sociali per adulti e bambini nella città turca di Gaziantep. 

La città presenta un alto tasso di immigrazione e per questo motivo ci sono 

molte famiglie e bambini svantaggiati, o con minori opportunità, i quali rappresentano il target 

group dell’associazione.  

Attualmente l’associazione è alla ricerca di  volontari italiani interessati a lavorare con bambini e 

giovani rifugiati, diffondendo valori di interesse sociale, culturale ed ambientale, con attività che 

spaziano dal riciclaggio all’uguaglianza di genere, dalla xenofobia all’educazione alla salute e 

tanto altro ancora. 

Durante il progetto ESC i volontari lavoreranno ad attività educative pensate per giovani e 

bambini svantaggiati e malati, molti dei quali, ma non esclusivamente, rifugiati siriani e/o 

locali scappati dalla guerra e situazioni di povertà e degrado. Le attività potrebbero variare a 

seconda delle esigenze. Si richiede quindi forte adattabilità. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi inviare CV e motivation letter (entrambi in inglese) attraverso il form 

 

in Francia 

Dove: Francia, Anglet 

Quando: da settembre 2020 ad agosto 2021 

Durata: 12 mesi 

Destinatari: 1 volontario 18-30 anni 

Titolo del progetto: Animation with elderly 

La casa di riposo EHPAD MARIAMA dove avrà luogo il corpo europeo di solidarietà, gestita 

dall’associazione ospitante Missioni Père Cestac , si trova nella città di Anglet, città vicina di 

Biarritz e Bayonne, in una grande tenuta insieme ad altre istituzioni sociali. La casa di riposo 

conta circa 80 residenti, la maggior parte suore in pensione che hanno trascorso la vita in 

missione in tutto il mondo e / o che hanno background culturali diversi. 

Il volontario/a selezionato parteciperà ad attività che promuovono la vita sociale e culturale e il 

benessere dei residenti. Il volontario collaborerà a stretto contatto con il responsabile che si 

occupa dell‘animazione socioculturale del centro, partecipando alle riunioni del team per 

preparare eventi, sostenere l’organizzazione di incontri con team scolastici, partecipare ai 

Volontariato 

https://www.dropbox.com/s/ngis3lhxazlfjai/EVS%20INFOPACK%20GEGED%202020.pdf?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-turchia-lavorando-con-bambini-e-giovani-rifugiati-per-2-mesi/


progetti personali dei residenti, organizzare multimedia, nonché attività di giardinaggio o cucina 

internazionale. 

Non mancheranno anche attività legate all’organizzazione di seminari, all’assistenza 

alla comunicazione interna degli eventi del centro (come la creazione di poster, la gestione dei 

canali internet) e alla supervisione di escursioni con i residenti. 

Scadenza: il prima possibile 

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata al progetto (“Support to elderly and 

disable –MISSIONS PERE CESTAC – ANGLET”) alla pagina dedicata 

Per candidarsi inviare CV e motivation letter (entrambi in inglese) attraverso il form 

 

in Portogallo 

Dove: Portogallo, Lisbona 

Quando: dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021 

Durata: 12 mesi 

Destinatari: 2 volontari 18-30 anni 

Titolo del progetto: Crescer a Cores 

Associação de Solidariedade Social – IPSS è un’organizzazione no profit portoghese con portata 

regionale, nata per accompagnare e sostenere l’inclusione sociale di bambini, giovani e famiglie 

vulnerabili, fornendo risposte e servizi alla comunità nei settori della psicologia, dell’istruzione e 

della salute. 

I volontari selezionati avranno la possibilità di lavora principalmente con bambini dai 4 mesi ai 4 

anni. Più nel dettaglio, i volontari selezionati si occuperanno di: 

- fornire supporto agli educatori nelle attività quotidiane per i bambini di età compresa tra 4-36 

mesi (supporto generale, aiuto con i pasti, igiene e pulizia, racconto di storie, teatri di marionette, 

gioco con i bambini, disegno e pittura, ecc.); 

- fornire supporto nell‘organizzazione di eventi culturali con e per famiglie, bambini e comunità 

locale preparando materiale informativo creativo, prendendo contatti con le parti interessate, 

organizzando decorazioni e preparando gli spazi per ospitare i beneficiari; 

- collaborare a progetti locali con la comunità; 

- partecipare alla creazione di materiali per attività e all’organizzazione e realizzazione 

di giornate di celebrazione; 

- organizzare attività estive con i bambini. 

Scadenza: 16 agosto 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi inviare CV e motivation letter (entrambi in inglese) attraverso il form 

 

SVE 

in Romania per documentare e promuovere la cultura locale 

Dove: Izvoarele, Romania 

Durata: dal 1 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 anni 

Organizzazione ospitante: Curba de Cultură 

Curba de Cultură è un’associazione rumena, che si occupa di sviluppo locale e che ha come 

target principale i bambini e i giovani del territorio. In particolare utilizza lo strumento 

dell’educazione non-formale, visto come complementare all’istruzione più formale per lo sviluppo 

dei ragazzi come cittadini consapevoli ed attivi. L’obiettivo dell’associazione è quello di 

rivitalizzare il territorio rurale della Romania, puntando sull’energia e lo spirito di iniziativa dei 

giovani. 

I volontari prenderanno parte al progetto “Discover Teișani”, finalizzato alla creazione di materiali 

promozionali per dare visibilità alla comunità locale e supportare futuri progetti per valorizzare 

l’unicità della cultura locale. Passeranno del tempo ad osservare le attività quotidiane, le 

tradizioni e il modo di vita del villaggio di Teișani, documentandole attraverso testi, foto e video. 

Scadenza: 30 agosto 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

https://europedirectpau.wixsite.com/esc-opportunities
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-in-francia-organizzando-attivita-di-animazione-socio-culturale-da-settembre-2020/
http://www.a-spin.pt/english/?p=3467
https://www.scambieuropei.info/form/corpo-europeo-di-solidarieta-a-lisbona-svolgendo-attivita-di-inclusione-sociale-per-bambini-e-giovani-vulnerabili/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-romania-per-documentare-e-promuovere-la-cultura-locale/


 

a Cipro presso un centro di accoglienza con i minori 

Dove: Nicosia, Cipro 

Durata: da novembre 2020 a novembre 2021 

Destinatari: 1 volontario/a 20-30 

Organizzazione ospitante: “Hope For Children” CRC Policy Center, Research and Development 

Division 

Opportunità di volontariato europeo a Cipro presso l'”Hope for Children Center”, un’istituzione 

umanitaria indipendente basata sui principi statuiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti del Bambino e dalle leggi europee. Il tema principale di questo progetto riguarda i “bambini 

vulnerabili” e i problemi che affliggono i cosiddetti minori non accompagnati (rischio di esclusione 

sociale e discriminazione). Il progetto “Home for Hope” mira a fornire una soluzione proprio a 

questi problemi, attraverso metodologie di educazione non formale, seminari, iniziative 

organizzate dai giovani e, tra queste, appunto progetti di volontariato europeo. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Spagna per l’assistenza a persone con disabilità 

Dove: Santpedor (Barcellona), Spagna 

Durata: da ottobre 2020- luglio 2021 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 anni 

Organizzazione ospitante: AMPANS 

AMPANS è una Fondazione volta a promuovere l’istruzione, il miglioramento della qualità della 

vita e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità mentale e psicologica e di 

altri gruppi vulnerabili. I servizi proposti sono aperti a persone di tutte le età, dai bambini agli 

anziani, e sono di vario tipo: centri diurni, case e servizi residenziali, etc. L’associazione cerca 

anche di coinvolgere gli ospiti nella comunità, offrendo diverse opportunità per il tempo libero. 

I volontari svolgeranno la propria attività presso i centri diurni o presso le residenze, a supporto 

dello staff locale. L’organizzazione propone loro diverse attività, a seconda delle competenze. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

in Polonia  

presso un centro giovanile con bambini affetti da autismo 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Organizzazione ospitante: Youth club Dom Harcerza 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso un centro giovanile che accoglie bambini 

e ragazzi affetti da autismo. Il centro offre diverse attività sia all’interno che all’aperto: i volontari 

si occuperanno di accudire i bambini e ragazzi in ogni aspetto della vita quotidiana.  

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso una scuola materna 

Dove: Wroclaw, Polonia 

Chi: 2 volontari/e (18-30) 

Durata: dal 1 Ottobre 2020 al 30 Giugno 2021 

Organizzazione ospitante: Wanda Chmielowska’s Kindergarten n. 36 

La fondazione per l’integrazione sociale Prom, attiva all’interno di una rete di asili nido a Wroclaw, 

in Polonia, sta sviluppando quattro programmi di educazione per i bambini: 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2019/07/ESC_InfoPack_HFC-CYPRUS_2019-2020_Reasearch-and-Development-Division.pdf
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-a-cipro-presso-un-centro-di-accoglienza-con-i-minori/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-spagna-per-lassistenza-a-persone-con-disabilita/
https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-centro-giovanile-con-bambini-affetti-da-autismo/


- metodi di comunicazione e idee per abbattere le barriere linguistiche; 

- imparare a lavorare con i volontari internazionali; 

- sviluppare la cooperazione internazionale; 

- lavorare sugli stereotipi e sui gruppi interculturali 

Il volontario svilupperà le seguenti attività: 

- gestire i conflitti all’interno di gruppi di bambini molto piccoli;  

- rapportarsi con culture differenti; 

- ideare giochi ed attività per i bambini e prendere confidenza con il sistema scolastico polacco; 

- affiancare diversi specialisti durante la loro attività (logopedisti, psicologi ecc.); 

- sviluppare soluzioni per la cooperazione e la comunicazione tra insegnanti e volontari. 

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso un asilo e scuola elementare con bambini affetti da disabilità 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 

Destinatari: 4 volontari/e 18-30 

Organizzazione ospitante: Zespòl Szkòl Specjalnyk numer 4 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso una scuola che ospita bambini e ragazzi 

affetti da disabilità. I volontari lavoreranno sia con i bambini più piccoli, nell’asilo, sia nella scuola 

elementare. 

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso una no profit per l’organizzazione di progetti ESC 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 Ottobre 2020 al 30 Giugno 2021 

Destinatari: 1 volontario/a 18-30 

Organizzazione ospitante: STRIM Association (Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży) 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso l’Associazione STRIM. La no profit si occupa 

di approfondire la coscienza regionale, nazionale ed europea, tramite la creazione di piani per la 

conoscenza e la comprensione delle nazioni dell’Europa orientale e occidentale, l’educazione 

interculturale e l’eliminazione delle barriere che ostacolano i contatti e la comprensione tra i 

popoli europei. 

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso un asilo con focus su arte ed ecologia 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 

Destinatari: 4 volontari/e 18-30 

Organizzazione ospitante: Kindergarten n.83 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso un asilo che si occupa principalmente di 

attività legate ad arte ed ecologia. L’asilo ospita bambini di 3, 4, e 5 anni, divisi in classi in base 

all’età. I volontari lavoreranno con i bambini più grandi, con cui vi sono più possibilità di 

implementare progetti nuovi, meglio ancora se originali e proposti direttamente da loro. Lo scopo 

delle attività è aumentare nei bambini la consapevolezza dell’importanza dell’arte e della natura 

nella vita di tutti i giorni.  

Scadenza: 15 settembre 

https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-una-scuola-materna-2/
https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-e-scuola-elementare-con-bambini-affetti-da-disabilita/
https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-una-no-profit-per-lorganizzazione-di-progetti-esc/


Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso un asilo con classi integrate di bambini disabili e non 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 

Destinatari: 3 volontari/e 18-30 

Organizzazione ospitante: Kindergarten n.121 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso un asilo che ospita bambini con disabilità, 

adeguatamente integrati in classi con gli altri compagni. Le attività dei volontari riguarderanno 

l’abbattimento delle differenze e la promozione dei valori di inclusione, tramite giochi ed eventi 

organizzati da e per i bambini. 

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

presso un asilo offre lezioni di arte, ginnastica e lingue 

Dove: Cracovia, Polonia 

Durata: dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 

Destinatari: 3 volontari/e 18-30 

Organizzazione ospitante: Kindergarten n.176 

Opportunità di volontariato europeo in Polonia presso un asilo. La struttura si caratterizza per 

l’offerta formativa che include, oltre alle classi tradizionali, anche corsi di musica, teatro, inglese, 

ginnastica ritmica e danza. L’asilo accoglie bambini dai 3 ai 6 anni: i volontari lavoreranno a 

stretto contatto con loro, supportandoli nei processi di crescita, nelle attività e nelle lezioni. 

Avranno inoltre la possibilità di implementare attività originali, meglio ancora se legate al proprio 

paese d’origine. 

Scadenza: 15 settembre 

Per maggiori informazioni consultare l’infopack 

Per candidarsi consultare la pagina dedicata 

 

Volontariato in ambito Cooperazione presso la CARITAS di Roma 

La CARITAS di Roma promuove il volontariato, sia singolo che organizzato, nelle diverse aree dei 

bisogni della città, attraverso 45 servizi, attività e progetti di animazione e formazione. 

Il volontariato è uno strumento di educazione ad uno stile solidale e in tutti gli ambiti di vita, a 

partire dal proprio contesto territoriale e sociale di appartenenza. 

Affinché questo stile solidale si realizzi, la Caritas di Roma promuove itinerari formativi, di 

sensibilizzazione e orientamento e campi di servizio come:  

- Corso Base di Formazione per nuovi Volontari; 

- Percorsi di formazione per e con i giovani; 

- Campo estivo di formazione e servizio per adolescenti “Ricomincio da te”; 

- Progetti di formazione al volontariato per e con gli anziani; 

- Volontariato per la scolarizzazione dei bambini Rom. 

Per proporsi come volontario è necessario un forte e sincero interessamento nel settore 

umanitario a tutela dei più deboli. 

Scadenza: sempre aperta 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

Per diventare volontario compilare il form della sezione “dona il tuo tempo”, oppure telefonare 

al numero 06.88815150 

https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-con-focus-su-arte-ed-ecologia/
https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-con-classi-integrate-di-bambini-disabili-e-non/
https://www.canva.com/design/DAD1xIh4a0Y/M_J4M1KcArmZwofGUb-MVQ/view?utm_content=DAD1xIh4a0Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR2Y7U6d_ke4E2w3M2yTESVdL_1L1pfu4n50rnsR53CqH85VuiYX0coMRbI#8
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-offre-lezioni-di-arte-ginnastica-e-lingue/
http://www.caritasroma.it/attivita/formazione/corsi-per-volontari/
http://www.caritasroma.it/condividi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso fotografico Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 

Giunto alla diciannovesima edizione, il Premio Marco Pesaresi, promosso dal Comune di 

Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano 

Immagini a.p.s, è destinato a ricordare lo straordinario fotografo riminese Marco 

Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e produzioni di fotoreportage connotate da aspetti 

di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della 

cultura visiva. 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi di ogni nazionalità nati dopo l’1 gennaio 1980 compreso. 

l valore del premio è di 5.000,00 euro. 

Il progetto fotografico che sarà realizzato grazie al monte premi ricevuto, sarà esposto in mostra 

alla successiva edizione di SI FEST. 

Scadenza: 31 agosto 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Premio Cesare Zavattini per giovani registi per la creazione di documentari 

Al via la quinta edizione del Premio Cesare Zavattini nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla 

Fondazione AAMOD è diretta a giovani filmmaker tra i 18 e i 35 anni di età che vogliano realizzare 

progetti di cortometraggio attraverso il riuso creativo del cinema d’archivio. 

Il Premio si rivolge a tutti coloro che, professionisti e non, siano interessati a utilizzare il cinema 

d’archivio e il materiale di repertorio per realizzare nuove creazioni audiovisive che sappiano 

connettere in forme e linguaggi originali la dimensione della memoria e della storia con il nostro 

presente. 

Scadenza: 10 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Collagene – proteine culturali 

COLLAGENE | proteine culturali è un progetto multidisciplinare che mette a disposizione lo spazio 

DAS – Dispositivo Arti Sperimentali (situato in via del Porto, 11/2 a Bologna) per dare visibilità 

a interventi site specific, ma non solo, includendo tutte le discipline artistiche, multimediali, 

performative. 

Il concorso dà la possibilità ad artisti, musicisti, videomaker, performer, scrittori, sperimentatori 

di proporre un progetto (possibilmente inedito) che verrà valutato, in termini di qualità e 

fattibilità, da una commissione interna composta da operatori culturali di ogni disciplina (musica, 

arte visiva, danza, teatro, performance, circo contemporaneo, audiovisivo/multimediale) ed 

eventualmente inserito nella programmazione della rassegna. 

Scadenza: 16 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Concorso Cambiamenti Climatici - The Grand Challenge 

Altre opportunità 

 

 

https://www.sifest.it/it/news/144/Premio-Marco-Pesaresi.html
http://premiozavattini.it/bando-2020/
https://dasbologna.org/progetti/collagene-proteine-culturali/


L’associazione Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia bandisce l'ottava edizione del 

concorso internazionale di comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici - The Grand 

Challenge”. 

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare le opere e i progetti che propongono un messaggio efficace 

sul tema dei cambiamenti climatici e sugli aspetti ambientali e sociali ad esso connessi. 

Possono partecipare al concorso tutti gli autori e i proponenti di qualsiasi nazionalità che 

abbiano compiuto 15 (quindici) anni al momento della scadenza. Sono ammessi sia autori 

individuali sia in forma di collettivo o enti formali. 

Il concorso prevede due sezioni: 

- Sezione 1: candidatura di opere e progetti inediti da parte di autori individuali o collettivi. 

- Sezione 2: segnalazione di opere edite e progetti realizzati a cura di autori, editori o altri 

soggetti terzi. 

Scadenza: 30 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

The Coolest Wine Bottle 

GMedia Group, con la sua divisione operativa WineTube, ha pubblicato il concorso di idee The 

Coolest Wine Bottle, un contest finalizzato alla realizzazione di una linea di bottiglie di vino (o di 

un’unica bottiglia) originali ed accattivanti da poter proporre sul mercato come limited edition. 

Il contest prevede l’ideazione grafica di una bottiglia o di una linea di bottiglie originali, che 

dovranno essere contenitori di vino rosso. WineTube selezionerà il vino tra quelli presenti nel suo 

catalogo solo successivamente alla scelta dell’idea che vincerà questo concorso. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ad artisti, designer, grafici freelance residenti 

nella comunità̀ Europea, che abbiano compiuto i 18 anni di età.  

Chi vincerà il concorso avrà diritto ad un compenso dal valore di 5.000€ che verrà formalizzato 

attraverso un contratto che prevede l’elaborazione dei materiali grafici, video e di comunicazione 

a supporto della promozione del prodotto fino all’inserimento del prodotto stesso sul mercato. 

Il vincitore avrà inoltre diritto al 5% di royalties sul fatturato generato dalle vendite del prodotto, 

per due anni dall’inizio della promozione del prodotto/linea di prodotto. La data di inizio della 

promozione verrà stabilita dall’azienda. 

Scadenza: 30 settembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata  

 

Festival for Change: eventi online per cambiare le prospettive del contesto post-

pandemico 

L’organizzazione Promoting Economic Pluralism, insieme a numerosi partner,  promuovere il 

Festival for Change, un evento online che, iniziato il 27 luglio, proseguirà fino ad ottobre 2020 e 

dove giovani di tutto il mondo avranno la possibilità di seguire eventi online per riflettere sul 

futuro, cercare suggerimento, sviluppare idee e provare a cambiare le prospettive del contesto 

post-pandemico. 

Per tutto il festival, i giovani interessati potranno assistere a presentazioni stimolanti da parte di 

pensatori e attori di primo piano scelti dai partecipanti stessi, workshop, conferenze, sessioni di 

networking e altro ancora. 

Il festival è gratuito ed aperto a tutti con conoscenza discreta della lingua inglese, lingua del 

festival. 

Le sessioni dal vivo si svolgeranno il martedì e giovedì, h. 8-11 (BST) per la partecipazione 

dell’emisfero orientale, ripetuta alle h. 17-20 (BST) per la partecipazione dell’emisfero 

occidentale. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Concorso fotografico “Il potere dell’immaginazione” promosso da HuffingtonPost 

Italia 

HuffingtonPost Italia, in collaborazione con BPER Banca, Fondazione Nino Migliori e FIAF 

Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, promuove il concorso fotografico “Il potere 

dell’immaginazione” ovvero sognare, pensare in modo creativo, conoscere.  

https://www.unive.it/pag/18130
https://www.winetube.eu/it/attivita-winetube/consorso/
https://economicpluralism.org/festival-for-change/


Il premio fotografico 2020 vuole rendere omaggio a Raffaello Sanzio, Federico Fellini e Gianni 

Rodari, artisti e geni dell’invenzione, di cui quest’anno ricorrono importanti anniversari. Figure 

tra loro lontane nel tempo e dai linguaggi differenti, accomunate però dall’estro e dalla capacità 

di modificare il pensiero di chi entra in contatto con loro. 

Possono partecipare: 

- tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni, 

- iscritti, nell’anno 2020, a Scuole ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, a Corsi di 

formazione e specializzazione, a Università italiane o straniere. 

- In caso di Partecipanti con età inferiore a 16 anni, l’iscrizione al Premio, secondo quanto 

previsto dal presente Regolamento, deve essere autorizzata dall’esercente la potestà genitoriale 

o legale. 

I Partecipanti potranno inviare fino ad un massimo di 3 (tre) Fotografie, che siano attinenti al 

tema del Premio. 

Verranno assegnate 4 (quattro) Borse di Studio : 

- 1° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 3.000,00 (tremila/00) 

- 2° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) 

- 3° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 1.000,00 (mille/00) 

- Premio Speciale della Commissione Giudicatrice del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) 

Scadenza: 12 ottobre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

 

Premio Letterario Nuove Luci 

La casa editrice Amande e le collane Nuove Luci e Idea indicono la prima Edizione del concorso 

letterario denominato “Premio Letterario Nuove Luci”, riservato a saggi, raccolte di racconti, 

raccolte di poesie, romanzi, mai premiati o segnalati in altro concorso letterario. 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che, alla scadenza del bando, 

- abbiano compiuto almeno 18 anni di età 

- risiedano in Italia o siano cittadini italiani  

Gli inediti giunti all’editore potranno trattare qualsiasi tema, e non vi saranno discriminazioni in 

base al tema trattato, che è dunque libero. 

Al vincitore spetterà la pubblicazione gratuita tramite la collana Nuove Luci, rinomata per la sua 

sperimentazione nell’ambito editoriale italiano. 

Scadenza: 31 dicembre 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 

https://www.huffingtonpost.it/entry/il-potere-dellimmaginazione-al-via-il-premio-fotografico-2020_it_5ef069c3c5b64391435dabbe
http://www.edizioniamande.it/blog/premio-letterario-nuove-luci

