05 MAGGIO 2016 N. 16/2016

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.

CONCORSI CULTURALI E BORSE DI STUDIO
STUDIARE IN BELGIO CON LE BORSE DELL’UNIVERSITÀ DI LIEGI!
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di studio a laureati europei che si vogliano iscrivere ai corsi di
studio post-triennale, cioè dalla magistrale in su.
Le borse di studio (massimo 20) spettano a studenti europei che vogliano iniziare una laurea di livello
superiore alla triennale e che non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi (eccetto Erasmus) e
comprendono 10 pagamenti mensili da 500 euro. Per programmi di durata biennale da 120 crediti, lo
studente beneficiario riceverà la stessa somma se riuscirà a ottenere almeno 45 CFU il primo anno.
Incluso nella borsa di studio è previsto un biglietto andata e ritorno all’anno per la nazione d’appartenenza
(max 600 euro). Prima che la borsa possa essere erogata e dopo che la procedura di candidatura per la
borsa sia stata effettuata, l’applicante dovrà registrarsi come studente full time in uno dei corsi di studio
presso l’Università di Liegi e pagare le tasse di iscrizione (835 euro).
Requisiti richiesti:
 Non essere già stato iscritto presso ULg (eccetto Erasmus);
 Laurea triennale.
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_20162017_-_eng.pdf
Scadenza: 1 Giugno 2016 o 1 Agosto 2016.

CONCORSO ARTISTICO "BUON COMPLEANNO AMNESTY"
Il concorso è dedicato alla realizzazione di cartoline di “Buon compleanno Amnesty” in occasione del 28
Maggio, giorno di ricorrenza della fondazione dell’associazione Amnesty International.
Gli artisti possono partecipare con un massimo di due cartoline per persona realizzate a mano libera o
attraverso software di grafica o di disegno digitale, che dovranno rappresentare una personale
interpretazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e/o degli articoli in essa contenuti, liberamente
scelti dall’artista. In particolar modo, i partecipanti sono invitati a esprimere quello che per loro rappresenta
il diritto o i diritti umani scelti, rendendolo visibile attraverso il proprio estro artistico.
La cartolina vincitrice sarà pubblicata dalla Sezione Italiana di Amnesty International sul trimestrale “I
AMnesty” nel numero di Luglio 2016 e sarà utilizzata il giorno 28 Maggio 2016 sulla pagina di Facebook
della Sezione Italiana di Amnesty International.
Consulta il regolamento all’indirizzo:
http://dropcanvas.com/8uv6n
Scadenza: 18 Maggio 2016.
*************************************************************************************
CONCORSO SQUEEZE IT 2016
Il Comitato Trieste Contemporanea, l'Associazione Culturale L'Officina e Studio Tommaseo sono
lieti di annunciare la seconda edizione del concorso SQUEEZE IT.
Spremi la tua mente e crea un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta
teatro, arti visive e nuovi media. Il tuo progetto può muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare
non più di 16 minuti!
L’obiettivo del contest è di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una
maggiore conoscenza dei diversi approcci alla creatività artistica dell’area europea.
Leggi il regolamento del concorso e guarda l'edizione precedente al link:
www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm=
Un’interessante opportunità per giovani professionisti e studenti nati nell’Unione Europea e nei paesi In.C.E,
in Kosovo e in Turchia, di condividere e mettere in scena le proprie abilità, oltre a promuovere i loro lavori
in un contesto internazionale.
Il termine per l’iscrizione è fissato alle ore 24.00 del 10 Settembre 2016.
L’iscrizione è gratuita.
Per ulteriori informazioni:
Comitato Trieste Contemporanea,
E-mail: info@triestecontemporanea.it
Telefono: +39 040 639187
Sito internet: www.triestecontemporanea.it
Facebook: www.facebook.com/TriesteContemporanea
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TIROCINIO A BRUXELLES IN DIRITTO EUROPEO
ClientEarth è un’organizzazione no-profit, fondata nel 2008 con sedi a Londra, Bruxelles e Varsavia
finalizzata alla ricerca legale e l’advocacy su questioni ambientali.
L’organizzazione offre un tirocinio retribuito per laureati in diritto europeo presso la sua sede di Bruxelles.
I destinatari sono laureati in diritto europeo, con un ottimo inglese, capacità d’iniziativa e conoscenza degli
strumenti informatici di base. É desiderabile esperienza in ambiente ONG e interesse alle questioni
ambientali.
Le attività principali del tirocinante consisteranno in:
 Ricerca legale;
 Costruzione di sommari e aggiornamenti di casi legali;
 Supporto nella redazione di briefing legali e altro materiale;
 Monitorare precisi sviluppi legali in seno all’UE o in ambiente internazionale o nazionale;
 Collegamento con partner esterni.
Per maggiori informazioni e modalità di candidature:
www.dev.clientearth.org/opportunities/internship-eu-aarhus-centre/
Scadenza: 13 Maggio 2016.
*************************************************************************************
SUMMER INTERNSHIP IN MESSICO NEL SETTORE DELLA FINANZA
American Express, società globale diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio, con sede
centrale a New York e uffici in tutto il mondo, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio a Città del Messico.
I destinatari sono studenti laureati tra giugno 2016 e luglio 2017 e iscritti ad un MBA, con buona
conoscenza della lingua spagnola e inglese, capacità di leadership e capacità relazionali e comunicative,
creatività e ottime capacità di problem solving.
I compiti del tirocinante saranno i seguenti:
 Supporto analisi e decisione nell’organizzazione della “Finance”
 Costruzione di relazioni esterne con i partner commerciali
 Identificazione e studio delle tendenze commerciali
 Comprensione e analisi dei trend del business globale
 Controllo dei servizi finanziari
Per saperne di più, visita il sito:
https://jobs.americanexpress.com/jobs/16004207/Mexico-City-Mexico-Campus-Graduate2016-Finance-Summer-Internship-Mexico-City?lang=en-US

HOLIDAY SERVICE ANIMAZIONE CERCA ANIMATORI
Holiday Service Animazione seleziona animatori da inserire presso prestigiosi villaggi turistici per la
prossima stagione estiva.
Figure ricercate: animatori sportivi, ballerini, coreografi, addetti al mini club, deejay, tecnici suono/luci,
animatori polivalenti anche prima esperienza.
Requisiti: ragazzi dinamici, allegri, capaci di lavorare e vivere in equipe e a contatto con la gente.
Non è richiesta una precedente esperienza in villaggi, ma è indispensabile la maggiore età.
Per partecipare alle selezioni invia il tuo curriculum con foto:
 On-line al sito www.animazioneholiday.it;
 Tramite e-mail all’indirizzo info@animazioneholiday.it
Holiday Service
Via Diocleziano, 169
80124 Napoli
Telefono 081-5701343
E-mail: info@animazioneholiday.it
Sito internet: www.animazioneholiday.it
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VOLONTARI IN FRANCIA A CONTATTO CON LA NATURA
Progetto Giovani di Padova cerca urgentemente volontari per un progetto di Servizio Volontario Europeo
a Wittelsheim in Francia, dal primo settembre 2016 per una durata di 9 o 12 mesi.
L’associazione mira a promuovere lo sviluppo sociale in Francia e in Mali; a questo scopo i volontari saranno
parte integrante dello staff prendendo parte a laboratori solidali e svolgendo diversi compiti tra cui coltivare
di verdure ed altre specie vegetali, mantenere un’area verde di 7 ettari, curare di animali (polli, conigli,
pecore), supporto nell’organizzazione di eventi culturali promossi dall’associazione.
Per presentare la propria candidatura è necessario scaricare e compilare l’apposito application form e
inviarlo a sve-alsace@outlook.com, includendo in copia di conoscenza (Cc) l’Ufficio Progetto Giovani (email: evs@comune.padova.it).
Per maggiori informazioni:
www.progettogiovanivaldagno.it/informagiovani-1/notizie/9-mesi-in-francia-a-contatto-conla-natura
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9 MAGGIO 2016: FESTA DELL’EUROPA!
Il 9 Maggio 1950 il politico e statista francese Robert Schuman presentava il piano di cooperazione
economica, cuore e parte integrante della famosa "Dichiarazione Schuman". Tale piano di cooperazione
diede il via all'integrazione europea, con lo scopo di creare un'unità federale di tutti i territori dell'Europa e
permettere così la coesistenza pacifica di paesi che negli anni passati erano stati profondamente in conflitto
fra di loro.
Per celebrare la Festa dell’Europa, le istituzioni UE apriranno le porte al pubblico l’8 maggio a Strasburgo e
il 28 maggio a Bruxelles. Gli uffici locali UE in Europa e in tutto il mondo organizzeranno numerose attività
ed eventi rivolti ai cittadini di tutte le età.
Maggiori informazioni sull’evento:
http://europeday.europa.eu/desktop/en
*************************************************************************************
LANCIO DELLA CAMPAGNA "EUROPE IN MY REGION"
Il 29 Aprile è stata lanciata la campagna "Europe in my Region", che proseguirà fino all’11 Giugno con 1200
eventi in 23 Stati membri UE. Europe in My Region è una campagna di comunicazione a livello europeo,
volta a incoraggiare i cittadini a scoprire e conoscere meglio i progetti finanziati dall'UE vicino a loro.
Per la prima volta quest'anno, quattro diverse iniziative (aperture al pubblico dei progetti, una caccia al
tesoro, un concorso fotografico e una campagna di blogging) coinvolgeranno il pubblico nel visitare i
progetti e a condividere immagini ed esperienze attraverso i social media.
Visita il sito:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
*************************************************************************************
NUOVO STRUMENTO ONLINE PER LA PROMOZIONE DELL’USO EFFICACE DELLE TECNOLOGIE
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO
Il Centro Congiunto di Ricerca (JRC) della Commissione Europea ha presentato il primo European
Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg), uno strumento online per la
promozione dell’utilizzo efficace delle tecnologie e le risorse digitali per l’apprendimento tra le
organizzazioni nel settore dell’istruzione in Europa.
Questo nuovo quadro di riferimento sviluppato dai ricercatori JRC porterà alla creazione di uno strumento
online che permetterà alle scuole primarie, secondarie, professionali, di confrontare le loro strategie per
l’utilizzo delle tecnologie digitali con quelle dei propri pari; aiuterà inoltre a valutare più facilmente i punti di
forza e debolezza nella promozione delle risorse digitali sia nell’insegnamento che nell’apprendimento.
In numerosi paesi europei vengono già utilizzati diversi strumenti di riferimento e auto-valutazione, ma
finora non è stato compiuto alcun tentativo di sviluppare un approccio pan-europeo alle competenze digitali
degli istituti legati all’istruzione. Questo nuovo strumento adotta un approccio sistemico e porterà valore
aggiunto promuovendo la trasparenza, la comparabilità e l’apprendimento tra pari.
Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

