28 APRILE 2016 N. 15/2016

Centro Informagiovani di Udine
Viale Ungheria 39 – 33100 Udine
Orario di apertura: da lun a gio 15.00-18.00, mar e merc anche 10.00-12.30, ven 10.00-13.00.
Istruzioni per l’uso: di seguito troverete NOTIZIE e OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA.
Ulteriori informazioni e approfondimenti vi aspettano al Centro Informagiovani del Comune di
Udine.
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TIROCINI PER STUDENTI E LAUREATI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il Council on Foreign Relations (CFR), organizzazione no profit, centro di ricerca e pubblicazione, offre
opportunità di tirocini nelle sue sedi a New York e Washington. Il suo obiettivo principale è fornire
informazioni al governo e alla popolazione americana per comprendere la situazione internazionale e
contribuire e fornire spunti alla politica estera americana.
Destinatari sono studenti e laureati in scienze politiche, relazioni internazionali o materie affini.
I compiti del candidato saranno quello di assistenza all’attività di ricerca, attività di traduzione, ricerche
online su fonti in lingue diverse, attività di editing e scrittura.
Le destinazioni, i periodi e le scadenze variano a seconda del tirocinio.
Non è prevista retribuzione.
Per saperne di più:
www.cfr.org/about/career_opportunities/internships.html

CERCASI CUOCHI NEL REGNO UNITO
Brewhouse and Kitchen, importante catena inglese, ricerca un cuoco e due aiuti cuochi per un
ristorante/pub a Gloucester in UK.
Per lo Chef è richiesta esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese.
Per i Commis Chef, è richiesto il Diploma alberghiero e minimo 21 anni di età.
Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'impegno previsto è full time: 5 giorni a settimana (35/45 ore) su turni (giorno e notte); mentre la
retribuzione prevista oscilla dai £ 7,20 ai £ 9,00 pound orari.
Tutti i potenziali candidati possono inviare via mail il CV e la Cover Letter in inglese a Mr.Anthony
all’indirizzo e-mail: gloucester@brewhouseandkitchen.com.
Si prega di indicare nella Cover Letter l’indirizzo Skype.
Il consulente EURES di riferimento per quest’offerta
giuseppe.trotta@regione.marche.it - Regione Marche

è

Giuseppe

Trotta.

Indirizzo

e-mail:

L’Offerta è consultabile al link:
www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/chef_commischef.pdf
*************************************************************************************
CERCASI AUTISTI IN BELGIO
L’EPSO, ufficio europeo che coordina le assunzioni all’interno degli enti comunitari, ha pubblicato un bando
per il reclutamento di 110 agenti contrattuali (Drivers) a Bruxelles, Belgio.
Requisiti:
 Cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
 Godimento dei diritti civili;
 Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva;
 Garanzie di moralità richieste per l’esercizio dei compiti previsti;
 Aver assolto l’obbligo scolastico;
 Patente di guida, di categoria B, valida;
 Almeno due anni di esperienza come autista per il trasporto di persone;
 Conoscenza, corrispondente almeno al livello C1 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue, di una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea, compresa la
lingua italiana;
 Conoscenza soddisfacente di una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco.
Le assunzioni avverranno con contratto di dodici mesi rinnovabili per altri dodici.
Sede di lavoro: Bruxelles.
A seguito della selezione verrà stilata una graduatoria che resterà valida fino al 31 Dicembre 2019 da cui
l’EPSO attingerà per le future assunzioni.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il sito dell’EPSO all’indirizzo:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_en.htm entro il 18 Maggio.
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN BELGIO
Il Wildlife Rescue Centre di Ostenda cerca un volontario da inserire in un progetto per la cura degli
animali selvatici. Il programma è in partnership con l’associazione italiana d’invio YouNet e si svolgerà dal
1° Agosto al 30 settembre 2016 in Belgio.
Questo progetto è indicato a chi è interessato ad ampliare e migliorare le proprie conoscenze e
competenze, che verranno riconosciute attraverso il certificato finale YouthPass. Sarà un ottimo
passepartout da inserire nel proprio Curriculum.
Come ogni SVE sarà previsto un rimborso delle spese di viaggio, mentre vitto, alloggio, corso di lingua,
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione saranno coperti dall’organizzazione ospitante.
Per maggiori dettagli per questa opportunità:
Servizio ScopriEuropa dell'IRSE
Via Concordia 7, Pordenone
Orari: martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Telefono: 0434-365326.
E-mail: irsenauti@centroculturapordenone.it
Scadenza candidature: 15 Maggio 2016.
*************************************************************************************
SCAMBIO GIOVANILE AD ARCO (LAGO DI GARDA) 10-20 AGOSTO
Dal 10 al 20 Agosto si terrà ad Arco di Trento (Lago di Garda) la seconda edizione del progetto Reaching
the mountains, finanziato dal programma europeo Erasmus+.
A chi è rivolto: Cinque giovani dai 14 ai 17 anni e due accompagnatori;
Di che cosa si tratta: Incontro internazionale “Reaching The Mountains”;
Quando: Dal 10 al 20 Agosto 2015;
Dove: Arco (Lago di Garda) www.arcoturistica.com/camping-arco-home.html
Perché partecipare: Per vivere un’esperienza unica, all’aria aperta, arrampicando assieme a giovani
provenienti da diversi contesti culturali e sociali di tutta Europa.
Lo Scambio Giovanile è organizzato in collaborazione con l’associazione tedesca Fahrten-Ferne-Abenteur
(“Viaggi-Lontananze-Avventure”, specializzata in eventi di formazione esperienziale per ragazzi e campi
giovanili, incoraggiando al volontariato e allo scoutismo, http://fahrten-ferne-abenteuer.de/).
L’iniziativa coinvolgerà una trentina di giovani provenienti da Germania, Repubblica Ceca e Romania,
mentre il gruppo italiano sarà composto da due accompagnatori e cinque ragazzi dai 14 ai 17 anni, amanti
dell’avventura, della montagna, dell’arrampicata, della vita all’aria aperta e desiderosi di vivere
un’esperienza internazionale.
Chi ritiene di rispecchiarsi in questo “profilo” non può perdere quest’occasione! Che sarà per tutti anche un
momento di crescita personale con l’opportunità – oltre che di apprezzare il bellissimo ambiente del Garda
– di conoscere nuove culture, praticare le lingue tedesca e inglese e fare nuove amicizie “europee”!
Per maggiori informazioni contatta Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste all’indirizzo e-mail:
europedirect@comune.trieste.it o via telefono al numero 040-6754141.
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"COMUNITÀ CHE INNOVANO": BANDO PER I GIOVANI NEL SETTORE SOCIALE
“Comunità che innovano” è un progetto nazionale della Caritas per il settore sociale. Lo scopo è il
coinvolgimento e la formazione dei giovani sulle nuove forme di intervento contro la povertà e lo sviluppo
dei territori, offrendo loro gli strumenti per diventare attori dell’innovazione sociale, della cittadinanza attiva
e dello sviluppo locale.
I destinatari sono giovani tra i 18 e 25 anni interessati a operare nel settore sociale come volontari,
cittadini, giovani imprenditori, operatori del terzo settore o del settore pubblico e Enti locali.
Il progetto dura 2 anni ed è caratterizzato da:
 Quattro visite studio in Italia, di 3 giorni ciascuna;
 Tre visite studio in paesi europei, di 3 giorni ciascuna;
 Momenti di formazione proposti durante le visite studio, sui temi dell’economia civile, l’analisi dei
bisogni dei territori, l’attivazione delle comunità locali, narrazione e comunicazione dei progetti;
 Stage in progetti sociali esistenti nel territorio di appartenenza;
 Laboratori di arte-sociale a livello provinciale/regionale;
 Elaborazione di proposte di azioni da parte dei giovani stessi e mentoring per lo sviluppo di tali
azioni.
Tutti i costi, incluse le visite studio, sono coperti dal progetto. Ai partecipanti è richiesto di sottoscrivere
una tessera annuale. Chi è interessato al percorso formativo deve presentare la propria candidatura
secondo le modalità illustrate nel sito e rendersi disponibile per un colloquio di selezione nel territorio
presso il quale si sceglie di seguire il progetto.
Maggiori informazioni:
www.comunitacheinnovano.it/
Scadenza: 10 Maggio 2016.
*************************************************************************************
EUROPEANA 280: CAMPAGNA PER COLLEGARE PERSONE E ARTE!
Europeana 280, una campagna transnazionale per avvicinare le persone all’arte europea e la sua
evoluzione nei secoli, è stata lanciata da Europeana, la biblioteca digitale europea.
La campagna getta luce sulle nuove Collezioni Europeana di Storia dell’Arte, raccogliendo opere d’arte quali
Femmes de Tahiti di Paul Gauguin, Las Meninas di Diego Velázquez o Sălciile de la Chiajnaby Ștefan
Luchian.
Per la campagna, Europeana ha invitato tutti i 28 Stati membri UE a candidare 10 opere d’arte del proprio
paese che hanno contribuito alla promozione dell’arte in Europa. Queste opere sono condivise nella nuova
collezione online, che può anche essere ammirata attraverso una serie di eventi pubblici quali
#BigArtRide. Si tratta di un’esperienza artistica di realtà virtuale in cui le persone possono saltare su una
bicicletta, indossare un paio di cuffie e correre attraverso una città virtuale piena di opere d’arte.
Il tour è iniziato con Bruxelles e l’Aia e proseguirà con Amsterdam, Parigi, Roma, Londra, Berlino, Praga,
Breslavia e Bratislava. L’iniziativa riceve il sostegno della Presidenza Danese dell’UE.
Visita il sito:
www.europeana.eu/portal/collections/art-history/Europeana280

TACT - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO GIOVANE
Si terrà a Trieste dal 21 al 29 Maggio 2016 la terza edizione del Festival Internazionale di teatro giovane.
Per il terzo anno consecutivo il CUT - Centro Universitario Teatrale - di Trieste, che dal 1987 si occupa di
promuovere la cultura teatrale a Trieste partendo dalla formazione dei giovani, ha deciso di portare una
nuova edizione del TriesteACT Festival, primo festival internazionale di teatro giovane della regione, che dal
21 al 29 Maggio 2016 porterà a Trieste dieci compagnie teatrali provenienti da tutto il mondo.
Arricchendo ancora di più questa edizione, il programma del Festival si presenta ricco di iniziative correlate
alla rassegna teatrale vera e propria: al mattino si terranno otto workshop tenuti da artisti internazionali,
sparsi in diversi spazi della città e aperti a tutti gli appassionati o a chiunque si voglia avvicinare al mondo
del teatro.
La sera, dalle ore 18.30 in poi, è prevista la rassegna teatrale, aperta al pubblico, in cui ogni gruppo
partecipante al festival metterà in scena il proprio spettacolo.
A ospitare tutti gli spettacoli serali sarà il Teatro Stabile Sloveno, a eccezione di quelli proposti per la serata
finale del Festival, sabato 28 maggio, i quali si terranno nel teatrino "Franco e Franca Basaglia”.
Ogni giorno saranno proposti dei momenti di confronto e dibattito a cura degli artisti presenti al Festival:
occasioni specifiche mirate per approfondire la conoscenza diretta delle compagnie e degli spettacoli.
Un tavolo aperto con i registi degli spettacoli del giorno precedente per guidarci attraverso le loro scelte
registiche e di stile per una completa comprensione dei lavori (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore
15.30 Polo di aggregazione giovanile E. Toti; Sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.30 Teatrino "Franco e
Franca Basaglia").
Attorno agli spettacoli e ai laboratori teatrali, aperti a tutti, da quest’anno il TACT si apre ai più piccoli,
offrendo loro una speciale rassegna durante tutte le mattine del Festival. Inoltre saranno proposti concerti
musicali, mostre, diversi tour enogastronomici in Regione e in città nei quali non mancheranno le sorprese
teatrali.
Il Festival è interamente curato dagli attori e dai ragazzi del CUT: dalla preparazione, alla ricerca dei luoghi,
attraverso l’accoglienza delle compagnie e fino alla preparazione dei pasti e all’assistenza durante tutte le
giornate dell’evento.
Per ulteriori informazioni:
http://tactfestival.org/

