Bacheca n. 7 del 21 luglio 2020

Formazione e borse di studio

Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa
La Scuola superiore Sant'Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di due
contratti, di durata triennale, di ricercatore/trice a tempo determinato, nell'ambito
delle
attività del Dipartimento di eccellenza EMbeDS per le seguenti posizioni:
- una posizione per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientificodisciplinare SECS-P07 - Economia aziendale;
- una posizione per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
Scadenza: 24 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI PISA
L'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l'area scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente e i
beni culturali» da usufruirsi presso l'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - sede
secondaria di Firenze, per la seguente tematica «Nuovi nanomateriali per la protezione dei
manufatti lapidei».
Scadenza: 26 luglio
Per maggiori informazioni consultare il bando
Avviso di selezione per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio a laureato in Biologia o
Biotecnologie o equipollenti
Avviso di selezione per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio presso l’ Istituto per lo studio, la
prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) a laureato (magistrale) in Biologia o Biotecnologie o

equipollenti, nell’ambito del progetto di ricerca quinquennale - AIRC IG 2019 - “role of hedgehog
signaling in melanoma immune response”, I° anno - finanziato da (A.I.R.C.) associazione italiana
per la ricerca sul cancro.
Scadenza: 27 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
3 Borse di Studio Giorgia Mileto per corsi accademici di Jazz & Popular Music
In memoria di Giorgia Mileto, il Saint Louis College of Music promuove il Bando per l’assegnazione
di Borse di studio per frequentare i corsi accademici di I e II livello dei Dipartimenti di Jazz &
Popular Music.
Le borse di studio sono pensate per giovani musicisti, anche esterni al Saint Louis, senza
limitazioni di età.
Il bando prevedere l’assegnazione di 3 borse di studio integrali, a copertura totale della quota di
partecipazione per un anno di corso. Le borse saranno rinnovate annualmente sulla base degli
esami sostenuti e della media delle votazioni.
La Commissione potrà inoltre assegnare ulteriori borse di studio a copertura parziale della quota
di partecipazione ai corsi.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
36 Borse di studio per frequentare l’Università degli Studi Internazionali di Roma
UNINT
L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, istituto privato di istruzione
universitaria fondato a Roma nel 1996, ha pubblicato un bando per l’assegnazione di borse di
studio per a studenti che abbiano raggiunto buoni risultati in ambito scolastico e svolto
significative esperienze extrascolastiche.
Il bando prevede l’assegnazione di 36 borse di studio (12 per ogni corso di laurea triennale
attivato presso la UNINT) per l’anno accademico 2020/21 e destinate a diplomati che si
immatricolano per l’a.a. 2020/21 a un corso di laurea triennale UNINT.
Le borse di studio consistono nell’assegnazione di 36 esoneri parziali del valore del 50% della
retta standard dovuta per l’iscrizione nell’anno accademico 2020/21 al primo anno di un corso
di laurea triennale.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Istituto Superiore di Sanità: Borse di studio per Laureati
L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto concorsi pubblici rivolti a laureati per il conferimento di
due borse di studio del valore di € 20.000 ciascuna così distribuite:
- n.1 borsa presso il Dipartimento Malattie Infettive
- n.1 borsa presso il Dipartimento Malattie Cardiovascolari
Scadenza: 2 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
INPS: 6100 Borse di studio per corsi di lingua straniera in Italia per certificazioni
linguistiche
L’INPS ha pubblicato il bando Corso di lingue in Italia 2020 finalizzato a sostenere gli esami per
la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Il bando è pensato per offrire a studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato
gli ultimi due anni della scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di
secondo grado (scuole superiori), borse di studio a parziale copertura delle spese per fruire in
Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico.
Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da Settembre 2020 a Giugno 2021, per un periodo
minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo

di 60 ore (di 60 minuti) di lezione in presenza (corsi on line in modalità sincrona per la medesima
durata consentito solo per casi di emergenza sanitaria nazionale dichiarati dal Governo italiano).
Scadenza: 3 agosto ore 12
Per maggiori informazioni consultare il bando
Borsa di studio per Master all’estero con Education.com
Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti di tutto il mondo interessati a
proseguire gli studio all’estero presso un’università o una scuola di specializzazione europea per
il semestre primaverile del 2021.
Per fare domanda è necessario compilare un modulo online e presentare un saggio (di 500-700
parole) che risponda alla seguente domanda: “Perché hai scelto di studiare all’estero e come
questo ti aiuterà a crescere come leader globale?”
Tutta la documentazione deve essere presentata in inglese
Scadenza: 17 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Programma BEST
Il Programma “BEST” (Business Exchange and Student Training) è promosso da “Invitalia”,
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e dalla
Commissione Fulbright, per favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione
tecnologica mediante partnership con aziende e università americane.
Obiettivo di BEST è offrire a cittadini italiani – in grado di proporre un innovativo progetto di
trasferimento tecnologico – l’opportunità di frequentare corsi intensivi in Entrepreneurship e
Management presso la Start-up School dell’organizzaizone Mind the Bridge a San
Francisco, California. Il percorso di formazione prevede anche un periodo di internship presso
aziende della Silicon Valley per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una
propria start-up.
Al rientro in Italia sarà disponibile un programma di affiancamento con attività finalizzate
all’ulteriore sviluppo della Business Idea dei borsisti.
Scadenza: 1 settembre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Borse di studio Fulbright per insegnare lingua e cultura italiana negli USA
Il concorso Fulbright – FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani
laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, l’opportunità di sviluppare e
migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua
e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro
proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro
nel proprio Paese.
Durante il periodo di assistentato i borsisti avranno l’incarico di assistere il docente statunitense
nell’insegnamento della lingua italiana o di insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20
ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali
in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese.
Scadenza: 11 settembre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Borse di Studio straordinarie COVID-19 Master Global Marketing Comunicazione e
Made in Italy
La Fondazione Italia Usa, con l’obiettivo di intensificare gli scambi commerciali internazionali
dell’Italia e i relativi progetti di marketing e comunicazione, ha determinato di promuovere la
realizzazione del Master online in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy, un progetto
innovativo rivolto a definire degli esperti in un settore in continua evoluzione.
Le borse di studio parziali saranno erogate a favore di:
- 80 giovani laureati senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la laurea dal 2010 in
poi

- 20 imprenditori e/o professionisti
Il valore della borsa di studio erogata dalla Fondazione Italia USA è di € 3.200,00 ed è finalizzata
alla copertura parziale della quota del master.
Resta a carico del partecipante la quota di € 390,00.
Scadenza: 15 settembre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
OIST Research Internship Program: Borse di Ricerca in Giappone per studenti e neolaureati
La OIST Graduate School è l’istituto universitario di scienza e tecnologia giapponese, una scuola
di specializzazione interdisciplinare situata a Onna, nella prefettura di Okinawa.
L’Università offre opportunità di formazione e ricerca sul campo dai 2 ai 6 mesi per studenti
iscritti a corsi di laurea universitari e scuole post diploma, nonché neolaureati, sia per candidati
giapponesi che per candidati stranieri. Le borse di ricerca sono pensate per permettere ai giovani
studenti e neolaureati di acquisire esperienza in un particolare laboratorio del centro o di apprendere una tecnica specifica.
Sotto la diretta supervisione di un professore dell’istituto, i candidati selezionati avranno la possibilità di lavorare contribuiscono alle attività di ricerca dell’OIST.
Scadenza: 15 ottobre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Corsi online gratuiti sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
SDG Academy è una piattaforma di formazione online della Sustainable Development Solutions
Network (SDSN) composta da un team di esperti in sviluppo internazionale, politica, pedagogia
e produzione di contenuti e lavora con l’obiettivo di guidare l’educazione globale e lo sviluppo
sostenibile con il fine di raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.
Le tematiche affrontate spaziano dallo sviluppo economico e sociale alla lotta alla povertà, dal
problema della fame, della salute, dell’istruzione passando per il cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, l’urbanizzazione, l’ambiente e
l’uguaglianza sociale.
Per maggiori informazioni sui corsi disponibili e per iscriversi consultare la pagina dedicata

Lavoro

Lavoro in Germania nel settore ristorazione e gastronomia
Lavoro in Germania nel settore ristorazione e gastronomia in varie località della Baviera,
promosse da Eures regione Lombardia.
Profili ricercati:
- Hotel and/or restaurant specialist – tedesco B1
- Cameriera/e – tedesco A2
- Gastronomy specialist – preferibile A2 – con alloggio
- n. 1 cuoco – tedesco A2 – tempo indeterminato
- n. 1 chef de partie – tedesco B1 – con alloggio

- n. 1 cuoco – tedesco B1 e diploma
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori consultare il bando
Lavoro per carpentiere in Olanda
Het Renovathieus ricerca carpentiere con esperienza, da impiegare ad Eindhoven, in Olanda.
È richiesta la conoscenza, ad un livello utile per comunicare con il datore di lavoro e lo staff, di
almeno una lingua tra
-Tedesco
-Olandese
-Albanese
Scadenza: 30 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata (descrizione dell’offerta in inglese)
Lavoro per 68 laureati in discipline STEM in varie città italiane con Leonardo Labs
Leonardo S.p.A., azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza,
promuove i Leonardo Labs, rete di laboratori su scala internazionale dedicati alla ricerca
avanzata e all’innovazione tecnologica.
L’azienda cerca giovani ricercatori laureati in discipline STEM per posti di lavori nei nuovi
laboratori che verranno aperti nel corso del 2020 in varie città italiane (Milano, Torino, Genova,
Roma, Napoli, Taranto).
I contratti offerti dall’azienda avranno una durata di 5 anni e potranno essere rinnovabili.
La retribuzione sarà equiparata agli standard europei.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Lavoro a Malta per Italiani per 10 Account Manager e 10 Sales Agent
La ZP Services LTD, una società specializzata in servizi finanziari e relazioni con la clientela ha
aperto le candidature per posti di lavoro (contratti di 2 anni, con possibilità di rinnovo) nella sede
di Malta, riservati a chi ha un’ottima conoscenza dell’italiano.
Le figure dell’Account Manager e Sales Manager si occuperanno delle relazioni con la clientela,
instaurando buoni rapporti in maniera continuativa e mantenendo, anche telefonicamente, i
rapporti con i potenziali clienti.
Scadenza: 25 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Trenitalia Liguria: 27 assunzioni con accordo sindacale
Trenitalia ha raggiunto un accordo con i sindacati che consentirà la creazione di 27 posti di lavoro
in Liguria.
Questo incremento dell’organico si è reso necessario per far fronte alle mancanze che da tempo
interessano i turni degli equipaggi del trasporto regionale ligure. Nello specifico, le assunzioni
Trenitalia previste in Liguria riguarderanno sia personale di bordo che personale di macchina.
Generalmente
i
profili
maggiormente
richiesti
sono macchinisti, capi
treno, operatori della circolazione e della manutenzione, capi stazione e altre figure.
Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte consultare la pagina dedicata
Lavoro con Apple Italia nel settore Retail per varie figure professionali
Apple Inc., azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi
multimediali, è alla ricerca di varie figure professionali nel settore Retail in diverse città italiane.
Posizioni aperte:
- ITA-Genius: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Specialista Tecnico: Varie aree geografiche – Italia

- ITA-Manager: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Market Leader: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Creative: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Business Pro: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Esperto Operations: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Esperto Business: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Senior Manager: Varie aree geografiche – Italia
- ITA-Store Leader: Varie aree geografiche – Italia
Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte e le modalità di candidatura consultare la pagina
dedicata
Volotea: 48 posti di lavoro a Napoli
La compagnia spagnola Volotea ha aperto una nuova base nell’aeroporto napoletano
di Capodichino e ha in programma 48 assunzioni di personale.
Le assunzioni Volotea nella nuova base di Napoli riguardano, con ogni probabilità,
prevalentemente il personale di bordo. Dunque si tratta in buona parte di posti di lavoro
per Assistenti di Volo Volotea. Generalmente per questi profili si cercano sia candidati esperti che
persone che non hanno esperienza nel settore dei trasporti aerei, dunque non è
necessario possedere la licenza Cabin Crew Certificate. E’ facile immaginare che tra le figure
richieste
non
mancheranno
i Piloti e
che
altre
assunzioni
potranno
riguardare
il personale di terra.
Gli interessati a lavorare sugli aerei della compagnia e alle opportunità di lavoro in aeroporto a
Napoli possono candidarsi visitando la pagina dedicata
Reactivate: il programma di mobilità professionale per over 35
Reactivate è un programma di mobilità nell’UE per cittadini con più di 35 anni e datori di lavoro
europei interessati a svolgere od offrire un lavoro o un tirocinio. Reactivate è infatti pensato per
aiutare i datori di lavoro a trovare personale qualificato (tutti i datori di lavoro dell’UE sono
eleggibili) e a supportare gli over 35 nella ricerca di lavoro o percorsi di apprendistato.
Molte delle offerte di lavoro riguardano settori economici: Salute, IT e ingegneria, Turismo e
servizi connessi, Logistica, Commercio/assistenza clienti. Il placement professionale retribuito
deve avere una durata di almeno sei mesi. Sono ammessi periodi più brevi se si tratta di tirocini.
Reactivate è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “EaSI 2014-2020” ed
è coordinato dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
Contributi economici per
- Colloquio di lavoro: da svolgersi in uno dei 28 paesi membri dell’UE. Si può richiedere
un’indennità (a titolo forfettario) come contributo alle spese di viaggio e soggiorno.
- Formazione linguistica: I costi per la formazione linguistica devono essere autorizzati dallo staff.
- Riconoscimento delle qualifiche: possono essere coperte una parte delle spese con un
contributo forfettario
- Assegno di trasferimento supplementare: Candidati con specifici bisogni (che possono essere
attinenti alla salute, al contesto socio-economico o a fattori geografici) possono beneficiare di un
assegno di trasferimento supplementare
- Assegno di trasferimento supplementare per i familiari: Se membri del proprio nucleo familiare
si trasferiscono assieme al soggetto selezionato, è possibile ricevere un contributo finanziario
aggiuntivo
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata

Europa

Stage a Bruxelles in comunicazione e affari pubblici presso l’Istituto europeo della
Pace per 6 mesi
L’Istituto europeo della Pace (EIP), con sede nel cuore dell’Europa, è una fondazione pubblica
senza scopo di lucro che contribuisce al programma di pace globale della Unione europea,
soprattutto attraverso la mediazione e dialogo informale.
L’Istituto europeo di pace è alla ricerca di individui interessati ad acquisire competenze non solo
nel settore della comunicazione, ma esperienze pratiche e tecniche nel campo della consulenza
politica in materia di risoluzione dei conflitti, dialogo inclusivo e supporto della mediazione.
La risorsa selezionata avrà l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio di 6 mesi, rinnovabile,
presso la sede di Bruxelles, sotto la diretta supervisione del responsabile degli affari pubblici e
delle comunicazioni all’interno dell’ufficio del direttore esecutivo.
Scadenza: 26 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Cultura, Coronavirus: call for papers, teaching demonstrations, and panels
Il Congresso ENCATC 2020 su "Gestione e politica culturale in un mondo post-digitale – navigare
nell'incertezza" sarà organizzato dal 3 al 12 novembre 2020 come evento online. Accanto a
questo grande evento internazionale, ENCATC organizzerà la Sessione di Educazione e Ricerca
2020 in tre pomeriggi, da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre 2020.
È possibile presentare proposte per:
- presentazioni di documenti di ricerca
- dimostrazioni didattiche
- una sessione linguistica speciale in spagnolo
- una sessione speciale per i dottorandi
- Saranno prese in considerazione le proposte di qualsiasi disciplina pertinente, a condizione che
apportino un contributo accademico e professionale originale allo studio e alla pratica della
gestione culturale e della politica culturale
Scadenza: 26 Luglio 2020
Per maggiori informazioni consultare il bando
Stage a Bruxelles come Graphic Designer
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un Graphic Designer interessato ad assistere
il responsabile della comunicazione nella realizzazione di campagne di comunicazione e nella
trasformazione di concetti in asset visivi.
Il tirocinio ha una durata di 6 mesi e avrà luogo presso l’ufficio di Eurodesk Brussels Link,
a Bruxelles, Belgio. Il tirocinio è a tempo pieno, in linea con il normale orario di lavoro di
Eurodesk Brussels Link (38h/settimana).
Compiti

- Progettazione di layout per le pubblicazioni
- Contribuire alla creazione di materiale promozionale e di comunicazione per le campagne;
- Assistere nella progettazione di asset visivi come poster, banner, volantini, ecc;
- Creazione di asset visivi per i social media (video sociali, gif, immagini);
- Scattare foto in occasione di eventi e modificarle;
- Registrazione e montaggio di video a scopo promozionale ed educativo;
- Altri compiti come indicato dal direttore dell'ufficio.
Profilo e competenze richieste
- Formazione accademica in comunicazione, design grafico o equivalente;
- Buone capacità di scrittura/editing in inglese;
- Ottime capacità visive e molta creatività;
- Buona conoscenza di Adobe InDesign, Illustrator e Photoshop;
- Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani;
- Capacità di lavorare in un ambiente internazionale, con un ritmo di lavoro frenetico;
- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio.
Previsto contratto di Convention d’immersion professionelle belga, con indennità mensile.
Un test di preselezione on-line si svolgerà il 10 e 11 agosto 2020. Si prega di notare che saranno
contattati solo i candidati selezionati per i colloqui.
I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra le 09:00 e le 12:00 per ricevere e
finalizzare il test il 10 o l’11 agosto 2020. I colloqui si svolgeranno il 13 e 14 agosto 2020 a
Bruxelles o online.
Scadenza: 5 agosto
I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio CV, una breve lettera di candidatura (max.
1 pagina) in inglese e il proprio portfolio a: internship@eurodesk.eu
Salute, la Commissione UE ha lanciato un bando per sostenere azioni di cooperazione
per informazione e formazione sui vaccini
Obiettivi del bando: Fornire informazioni accurate e trasparenti ai pazienti e al pubblico in
generale; unire gli sforzi per aumentare la fiducia nei vaccini e migliorare l'assunzione di vaccini;
scambiare buone pratiche tra paesi, regioni, contesti e professioni; investire nell'istruzione e
nella comunicazione e collaborare con le organizzazioni.
Le azioni finanziate nell'ambito di questo argomento comprendono:
- Programmi di formazione (e formazione dei formatori) per operatori sanitari e / o studenti, ad
es. migliorare le capacità comunicative al fine di affrontare le preoccupazioni relative alla
sicurezza e ai benefici dei vaccini;
- Workshop, incontri di disseminazione regionali;
- Campagne di sensibilizzazione, attività sui media sociali e tradizionali;
- Linee guida, materiale informativo e altri strumenti a supporto delle parti interessate per
raggiungere gli obiettivi.
Scadenza: 6 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Agricoltura, Coronavirus: inviti a presentare proposte di programmi di promozione
Al fine di sostenere il settore agroalimentare nella ripresa della crisi Coronavirus, la Commissione
europea ha lanciato due bandi per programmi di promozione.
I programmi di promozione dovranno essere attuati nell'UE o in qualsiasi paese terzo, e per la
durata di un anno.
Un bando è dedicato a programmi "semplici", che possono essere presentati da una o più
organizzazioni dello stesso paese dell'UE.
L'altro è dedicato ai programmi "multi", che possono essere presentati da almeno due
organizzazioni nazionali di almeno due Stati membri o da una o più organizzazioni europee.
Scadenza: 27 agosto
Per maggiori informazioni consultare i rispettivi bandi

Cultura, Coronavirus: la Commissione aiuta il settore musicale a superare la crisi.
Invito a presentare proposte
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte del valore di €2,5 milioni
intitolato "Music Moves Europe - Innovative support scheme for a sustainable musical ecosystem"
(La musica muove l’Europa - regime di sostegno innovativo per un ecosistema musicale
sostenibile), che mira a sostenere la ripresa e lo sviluppo post-crisi del settore musicale europeo,
aiutandolo a diventare più sostenibile.
La Commissione prevede di selezionare il consorzio entro novembre in modo da garantire che i
fondi possano raggiungere i destinatari il più presto possibile nel 2021.
Scadenza: 15 settembre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Innovative Medicines Initiative - IMI2, al via due bandi UE per la medicina innovativa
Il partenariato pubblico-privato europeo per la medicina innovativa, IMI2 ha lanciato i nuovi
bandi:
- la call 22, che finanzia le attività di ricerca basate sui risultati di alcuni progetti in corso (risorse
stanziate 11,4 milioni)
Scadenza unica per la presentazione delle domande: 29 settembre ore 17.00 (ora locale di
Bruxelles)
- la call 23 che sostiene progetti di ricerca e innovazione incentrate su diversi topic (risorse
stanziate 95,1 milioni)
Scadenze: 29 settembre (per la presentazione delle proposte preliminari); 17 marzo 2021
(per la presentazione delle proposte definitive)
Stage a Bruxelles presso il Comitato Economico e Sociale dell’UE
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza annualmente stage di lunga durata
retribuiti (cinque mesi) e breve durata non retribuiti (da uno a tre mesi).
I tirocini retribuiti di lungo periodo si rivolgono a giovani europei già in possesso di diploma di
laurea, con conoscenza di uno dei settori di attività dell’ESC, approfondito durante il corso di
studi, mentre i tirocini non retribuiti di breve periodo si rivolgono a giovani europei iscritti
all’università.
I tirocini non retribuiti di breve periodo durano da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 3
mesi e possono iniziare in qualsiasi periodo dell’anno. I tirocini retribuiti di lungo periodo durano
5 mesi ed iniziano il 16 settembre ed il 16 febbraio di ogni anno.
Scadenza: 30 settembre (Periodo di svolgimento del tirocinio: febbraio-luglio)
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
ENISA: tirocini all’Agenzia Europea per la Cybersicurezza
L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza (ENISA) offre la possibilità di svolgere
tirocini retribuiti presso le proprie sedi in Grecia (Atene e Heraklion), delle durata di 6 o 12 mesi.
Gli stage sono rivolti a giovani laureati e riguardano sia incarichi di tipo tecnico, che funzioni
amministrative. Attualmente, le posizioni di tirocinio disponibili in ENISA riguardano le
seguenti aree di lavoro:
Network Information Security (NIS), nelle sezioni:
- Tecnologie di sicurezza;
- Sicurezza e resilienza delle reti di comunicazione;
- Infrastruttura di informazioni critiche;
- Standardizzazione e regolamentazione NIS;
- Identità e tecnologie di autenticazione elettronica;
- Statistiche sulla sicurezza delle informazioni;
- Economia dei NIS.
Amministrazione e supporto, nelle sezioni:
- Amministrazione generale;

- Risorse umane, Amministrazione finanziaria;
- Revisione interna;
- Legale;
- Informatica (IT).
Scadenza: 30 settembre
Per maggiori informazioni e per candidarsi consultare la sezione dedicata (Trainees) alla pagina
dedicata
Industria, Coronavirus: la Commissione investe un miliardo di euro in progetti
innovativi nel campo delle tecnologie pulite. Aperte le candidature
Il Fondo per l'innovazione darà impulso alla ripresa verde finanziando tecnologie innovative per
le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di energia e la
cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio. La Commissione ha presentato il primo invito a
presentare proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei principali programmi a
livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio,
finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di scambio delle quote di
emissione dell'UE.
Il primo invito a presentare proposte permetterà di erogare finanziamenti per 1 miliardo di euro
a progetti di grande portata sulle tecnologie pulite per contribuire a sormontare i rischi legati
alla commercializzazione e alla dimostrazione su vasta scala. Per i progetti promettenti ma non
ancora maturi per il mercato è previsto un bilancio separato di 8 milioni di euro per l'assistenza
allo sviluppo dei progetti.
Scadenza: 29 ottobre
Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura consultare la pagina dedicata

Volontariato

Servizio Civile Regionale: 3 bandi per 85 volontari della Toscana
Nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione Toscana promuove 3 bandi di Servizio Civile
regionale, da svolgersi in diverse Procure toscane.
I posti totali sono 85, così suddivisi:
- Educazione alla legalità: 35 posti nelle Procure di Firenze, Prato e Pistoia
- Frodi agroalimentari: 30 posti nelle Procure di Firenze, Grosseto, Siena e Arezzo
- Sicurezza nelle cave: 20 posti nelle Procure di Lucca e Massa
Il progetto di Educazione alla legalità ha durata di 12 mesi, mentre gli altri hanno una durata
di 8 mesi.
I partecipanti ai progetti del Servizio Civile regionale riceveranno un contributo mensile pari
a €433,80.
Scadenza: 25 luglio
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Corpo Europeo di Solidarietà in Polonia in una scuola primaria
Dove: Polonia, Lębork
Quando: da settembre 2020 ad agosto 2021

Durata: 12 mesi
Destinatari: 1 volontario/a 18-30
La scuola elementare di Lębork, in Polonia, è alla ricerca di un volontario dall’Italia interessato a
vivere un’esperienza del corpo europeo di solidarietà a Lebork, da settembre 2020 ad agosto
2021. I temi principali del progetto riguarderanno l’istruzione, l’insegnamento delle lingue
straniere ed attività di animazione socio-culturali
I volontario/a selezionato si interfaccerà principalmente con bambini tra i 7 e i 9 anni,
organizzando attività stimolanti e creative per i piccoli studenti
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori informazioni consultare l’infopack e il programma delle attività
Per candidarsi, inviare CV in inglese e una breve lettera motivazionale, sempre in inglese,
attraverso il form
Corpo Europeo di Solidarietà in Portogallo
Dove: Barcelos, Portogallo
Durata: 12 mesi a partire da settembre 2020
Destinatari: 1 volontario/a (18-30)
Titolo del progetto: ‘Be the Chang’
Paesi partner: volontari da Spagna, Francia, Italia e Grecia
Il progetto ESC ‘Be the Change’, organizzato dalla ONG SOPRO – Solidarity and Promotion, è un
progetto di volontariato europeo completamente finanziato, che vedrà la partecipazione
di volontari europei provenienti da Spagna, Francia, Italia e Grecia.
Il progetto è finalizzato alla promozione della diversità, al supporto all’educazione e
formazione nonché al sostegno di persone anziane attraverso una serie di attività legate all’uso
delle arti plastiche, attività di artigianato ed attività sportive ed ambientali, nonché di
promozione della mobilità. Più nel dettaglio, il progetto verrà implementato presso l’associazione
SOPRO e presso dell’Elderly Day Center, il centro per anziani.
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori informazioni consultare l’infopack
Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale (entrambi in inglese) attraverso il form
Corpo Europeo di Solidarietà in Ungheria sulla sostenibilità ambientale per 10 mesi
Dove: Etyek, Ungheria (a 3o km da Budapest)
Quando: dal prima possibile fino (da concordare con i partner)
Durata: indicativamente a dicembre, ma con possibilità di rimanere di ad un totale di 8/10 mesi
Destinatari: 1 volontario/a 18-30 anni
Titolo del progetto: Green Seeds – community solutions for an eco-conscious village
L’Associazione Szatyor è un’associazione il cui obiettivo principe è di porre l’attenzione sulla vita
sostenibile, sul consumo consapevole e sulla costruzione di comunità ecologiche.
Etyek, un eco-villaggio a 30 km da Budapest presso cui verrà sviluppato il progetto, presenta
un modello di eco-comunità, pensato per promuovere uno stile di vita sostenibile ed essere un
punto educativo per i giovani interessati al mondo della sostenibilità ambientale e
alla coltivazione biologica.
L’associazione Szatyor, ormai attiva da oltre due anni nella comunità di Etyek, si prefigge di dare
vita ad un giardino creativo per promuovere ed implementare i diversi modi di coltivazione del
cibo ed organizzare workshops (permacultura, educazione all’ecologia, costruzioni naturali ,
attività di giardinaggio ecc.) per gli abitanti del villaggio e per tutti i giovani della capitale,
interessati a partecipare ad attività sostenibili ed interculturali.
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori informazioni consultare l’infopack
Per candidarsi inviare CV e Lettera motivazionale (entrambi in inglese) attraverso il form
https://www.dropbox.com/s/k31834jnda2vv7c/call%20esc%203.jpg?dl=0
https://www.scambieuropei.info/form/esc-ungheria-green-seeds/

Corpo Europeo di Solidarietà in Repubblica Ceca in un centro ricreativo per il tempo
libero
Dove: Vysoké Mýto, Repubblica Ceca
Quando: da settembre 2020 a settembre 2021
Durata: 12 mesi
Destinatari: 1 volontario/a dai 18 ai 30 anni
Titolo del progetto: Mikado Leisure Centre
Il Mikado Leisure Centre (SVC Mikado) è un’istituzione scolastica che garantisce istruzione ed
educazione per il tempo libero a bambini, giovani e studenti del centro. La missione di SVC
Mikado è di motivare, incoraggiare e guidare bambini, giovani e adulti nello sviluppo delle loro
personalità, delle competenze chiave per entrare nel mondo del lavoro , in generale, nel
promuovere un uso significativo del tempo libero attraverso una vasta gamma di attività (sport,
arte, musica, lingua, ecc.).
L’obiettivo generale del progetto è sostenere e sviluppare l’educazione non formale e aumentare
la promozione dell’interculturalità all’interno del centro e della comunità. In particolare, il centro
lavora per promuovere competenze linguistiche, formare alla vita professionale, supportare il
volontariato, educare alle competenze sociali e civili, promuovere il senso di iniziativa e
imprenditorialità e contribuire allo sviluppo del pensiero critico e a formare la personalità dei
giovani e non solo. I volontari selezionati presteranno servizio principalmente all’interno
del centro maternità di MC e dell’Open Club. All’interno del centro maternità avranno la
possibilità di promuovere attività artistiche e contribuire allo sviluppo di capacità motorie con
attività di stampo più sportivo o attività creative. All’interno dell’Open club, invece, i volontari
organizzeranno principalmente attività associate al tempo libero dei bambini e dei giovani. In
particolare supporteranno lo staff nell’organizzazione ed implementazione di piccoli giochi
sportivi, attività artistiche, tornei di giochi da tavolo e altre attività ricreative per lo sviluppo della
personalità e dell’educazione di bambini e dei giovani
Scadenza: il prima possibile
Per maggiori informazioni consultare l’infopack e il programma delle attività
Per
candidarsi
inviare CV e Lettera
motivazionale (entrambi
in
inglese)
eurobox.segreteria@gmail.com con oggetto “Application ESC Repubblica Ceca Mikado”

a

Corpo Europeo di Solidarietà in Danimarca presso una fondazione che promuove la
cultura medioevale per 6 mesi
Dove: Nykøbing Falster, Danimarca
Quando: dal 3 maggio 2021 al 31 ottobre 2021
Durata: 6 mesi
Destinatari: 4 Volontari 18-30 anni
Il Corpo Europeo di Solidarietà avrà luogo presso la fondazione Middelaldercentret, un centro
medievale che svolge attività di ricerca in tecnologie antiche e artigianalità e presenta i risultati
al pubblico.
Il centro è situato vicino alla città di Nykøbing Falster, appena 5 chilometri dal centro cittadino,
in una zona rurale in parte forestale.
I volontari avranno la possibilità di vivere 6 mesi lavorando nel Centro e partecipando
attivamente al lavoro educativo quotidiano, vestiti con abiti storici in qualità di cittadini della
città medievale. Il lavoro, di natura pratica, fornirà al volontario una conoscenza approfondita
sulla vita medievale in Danimarca.
Tra le attività artigianali pensate per gli ospiti, il volontario potrà scegliere di occuparsi di corderia,
cucito o carpenteria. Il volontario inoltre avrà la possibilità di aiutare a preparare i cavalli per il
torneo.
Scadenza: 3 agosto
Per maggiori informazioni consultare l’infopack
Per candidarsi inviare CV in inglese attraverso il form
SVE

in Croazia a sostegno di gruppi sociali vulnerabili
Dove: Zagabria, Croazia
Chi: 2 volontari/e 18-30 anni
Durata: dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021
Organizzazione ospitante: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Opportunità di volontariato europeo in Croazia per un progetto a sostegno di gruppi sociali
vulnerabili e la promozione del volontariato all’interno di organizzazioni umanitarie. L’obiettivo
del progetto è quello di rafforzare il senso di responsabilità sociale dei giovani, di motivarli e
sensibilizzarli alla partecipazione alle attività della comunità locale, in modo da offrire supporto
alle persone vulnerabili e marginalizzate: gli anziani, le persone con disabilità, i gruppi
marginalizzati, e anche ai bambini e ai giovani. I volontari verranno incoraggiati a partecipare
attivamente all’interno della comunità ed a promuovere l’inclusione sociale e la solidarietà.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni e per candidarsi per la posizione consultare la pagina dedicata
in Francia per attività di educazione non formale
Dove: Villeneuve-la-Garenne, Francia
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: dal 1 ottobre 2020 al 31 agosto 2021
Organizzazione ospitante: MJC Villeneuve-la-Garenne
MJC di Villeneuve-la-Garenne mira a promuovere l’autonomia e lo sviluppo delle persone, per
consentire a tutti l’accesso all’istruzione e alla cultura. La missione del MJC è quella di animare
luoghi di sperimentazione e innovazione sociale che soddisfino le aspettative dei cittadini. Queste
azioni incoraggiano l’iniziativa, la responsabilità e la pratica civica.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni e per candidarsi per la posizione consultare la pagina dedicata
in Francia nelle banlieue per organizzare attività con i bambini
Dove: Longjumeau, Francia
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: dal 1 ottobre 2020 al 31 agosto 2021
Organizzazione ospitante: MJC Intermèdes Robinson
Opportunità di volontariato europeo in Francia. L’organizzazione ospitante lavora all’interno di
baraccopoli e dei sobborghi di Parigi, occupandosi soprattutto dei bambini, per cui crea progetti
educativi che hanno a che fare con l’arte. I bambini vengono spinti ad esprimersi attraverso
diverse attività (scrittura, danza, canto ecc.), sotto lo sguardo di pedagoghi e professionisti.
Scadenza: 31 luglio
Per maggiori informazioni e per candidarsi per la posizione consultare la pagina dedicata
in Romania per documentare e promuovere la cultura locale
Dove: Izvoarele, Romania
Chi: 1 volontario/a 18-30 anni
Durata: dal 1 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021
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 per la posizione consultare la pagina dedicata
Servizio Civile 2020: Bando per 276 volontari
È stato pubblicato il bando 2020 per la selezione di 276 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile in Italia.
Il concorso è rivolto a giovani fino a 28 anni di età interessati a svolgere un periodo
di volontariato retribuito. Le iniziative avranno durata di un anno.
Scadenza: 10 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata

Altre opportunità

Concorso Giovani Giornalisti Giulio Regeni 2020
In occasione del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza ’dialoghi’, è indetta la
quarta edizione del “Concorso Aspiranti Giornalisti” in memoria di Giulio Regeni.
Il concorso è rivolto a giovani tra i 16 e i 28 anni iscritti regolarmente all’evento (la
partecipazione è gratuita). L’obiettivo è quello di promuovere l’attività del giornalismo e favorire
l’inserimento dei futuri giornalisti.
Per partecipare è richiesta l’elaborazione da 1 a 3 articoli in formato PDF riguardanti cronaca,
politica interna ed estera, cultura, spettacolo e sport, gli articoli dovranno fare riferimento a fatti
realmente accaduti.
Premi:
1° premio 500,00 euro
2° premio 300,00 euro
3° premio 200,00 euro
Scadenza: 2 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Clementoni Innovation Project: Concorso di product design nel mondo dei giocattoli
Da sempre azienda di riferimento per il mondo del giocattolo, Clementoni è alla ricerca di un
nuovo prodotto per espandere l’offerta a catalogo, con un giocattolo evolutivo in grado di seguire
il bambino da 1 a 3 anni di età.
La partecipazione è gratuita ed aperta a qualsiasi profilo che abbia raggiunto la maggiore età.
Premi in denaro pari a: €5000.
Scadenza: 4 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Premio Luciano Barca per le migliori tesi di laurea magistrale
L’Associazione Etica ed Economica, la famiglia Barca, il Consiglio regionale delle Marche,
l’Università degli Studi di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche offrono finanziamenti

per due tesi di laurea magistrale. Il Premio è organizzato in memoria del giornalista e
politico Luciano Barca.
Possono partecipare gli studenti di qualsiasi ateneo iscritti
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia o Lettere.

alle lauree

magistrali

in

La discussione delle tesi di laurea deve avvenire entro il 31 luglio 2020.
I temi delle tesi di laurea dovranno essere uno dei seguenti:
- Centro e periferia dei partiti, dall’esperienza di Barca nel P.C.I. al centro e nel territorio delle
Marche
- Ruolo del Parlamento a partire dall’esperienza di Barca
- Politiche economiche per lo sviluppo sostenibile, dall’esperienza di Barca nel Progetto ‘80
Scadenza: 7 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Ce l’ho Corto Calling: Concorso per cortometraggi nazionali e internazionali
A Bologna in arrivo la nuova edizione del Ce l’ho Corto Film Festival: festival il cui obiettivo è
dare visibilità ai giovani nell’ambito dei cortometraggi indipendenti.
Sono
incluse,
inoltre,
nuove
tecnologie,
in
particolare
del
mondo
del gaming e dell’animazione per ampliare l’offerta del Festival con momenti di confronto e
dibattito sul cinema.
Sezioni
- Ce l’ho corto: 15 cortometraggi di registi under 30
- Internazionale: 15 cortometraggi sotto i 20 minuti
- Animazione: 10 cortometraggi di animazioni sotto i 15 minuti
- Contest: 15 cortometraggi di massimo 3 minuti da girare in 72 ore a Bologna (iscrizioni dal 14
settembre al 4 novembre per partecipare al Contest che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2020)
- Ce l’ho porno: cortometraggi erotici e pornografici a cura di InsidePorn
Premi
- Ce l’ho corto: premio della giuria, contratto di distribuzione
- Internazionale: premio della giuria di 300 euro
- Animazione: premio della giuria di 300 euro
- Contest: premio del pubblico in utilizzo di attrezzature offerto da El Garaje Produzioni
- Ce l’ho porno: premio della giuria e premio del pubblico
Scadenza: 10 agosto
Per maggiori informazioni e per partecipare consultare la pagina dedicata
EU4Fairwork competition: concorso fotografico sul lavoro
Parte EU4FairWork Competition, il concorso fotografico in cui è possibile raccontare la propria
esperienza di lavoro, come lavoratore e come azienda.
La campagna ha l’obiettivo di fornire un messaggio positivo sul lavoro regolare, diffondendo
esperienze personali concrete o riflessioni sui benefici legati ai rapporti lavorativi sicuri.
Diversi i premi del valore di 500 euro per entrambe le categorie.
Scadenza: 21 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
- ai lavoratori
- alle aziende
Premio Rocca Flea: concorso di narrativa
L’Associazione Turistica Pro Tadino, in collaborazione con l’Accademia dei Romiti, ha indetto la
tredicesima edizione del Premio Rocca Flea. Lo scopo del concorso di narrativa è stimolare la
fantasia e la creatività dei partecipanti con racconti a tema.

Prevista un’unica sezione per racconti inediti o già pubblicati a tema: “Nel senso della fiducia”.
Si può partecipare con un massimo di 4 racconti. Ogni racconto dovrà essere di massimo 40mila
battute (spazi inclusi).
In palio premi in denaro fino a 500 Euro.
Scadenza: 27 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
Concorso di poesia: Basilio Beltrami, Pensieri e parole
L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Trento, e l’Istituto I.Ri.Fo.R del Trentino,
presentano la XVI edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Racconti “Basilio Beltrami –
Pensieri e parole”, dedicato alla memoria dello scomparso Basilio Beltrami, Consigliere
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus (Sezione Provinciale di Trento).
Si tratta di un’iniziativa letteraria rivolta a quanti desiderino trovare nuovi spazi e possibilità di
confronto per esprimere fantasia e creatività. Nello specifico, il concorso è articolato in 2 sezioni:
- Poesia
- Racconti
La partecipazione è gratuita ed è possibile concorrere ad entrambe le sezioni previste dal contest.
I vincitori di entrambe le categorie del concorso di poesia e racconti dedicato a Basilio Beltrami
riceveranno i seguenti premi:
- 1° Classificato: 800,00 euro;
- 2° Classificato: 400,00 euro;
- 3° Classificato: 200,00 euro.
Inoltre, a tutti gli autori delle opere vincitrici verrà rilasciata la motivazione della Giuria, mentre
ai segnalati sarà consegnato un piccolo ricordo della manifestazione. La Cerimonia di
premiazione si terrà a Trento ed è prevista per novembre 2020.
Scadenza: 28 agosto
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata
TuttoMondo Contest 2020
Online la VII edizione di TuttoMondo Contest 2020, il concorso artistico a rivolto ai giovani fino
a 21 anni e promosso da Save The Children per sensibilizzare sulla parità di genere.
Il tema di questa edizione è: “Il mondo con occhi di ragazza” con tre categorie a concorso:
- Audio – visivo (cortometraggio o audio documentario della durata max di 15 minuti)
- Fotografia (reportage fotografico, massimo 3 scatti)
- Narrazione (max 2 cartelle)
Le opere dei 7 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale. Ai vincitori verranno
assegnate delle gift card del valore di 500 € cadauna per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva,
fotografica e/o la frequenza a corsi di specializzazione.
Le 3 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione della giornata finale di
premiazione che si svolgerà a Roma nel mese di maggio, dove una giuria di esperti proclamerà
e premierà i 7 vincitori finali del concorso.
Scadenza: 4 settembre
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata

