Bacheca n. 1 del 25 gennaio 2019

Formazione e borse di studio

Lezioni d'Europa 2019
A partire dal 18 febbraio ritorna la X edizione di Lezioni d’Europa 2019 dal titolo “Aspettando
le elezioni europee 2019” #stavoltavoto il ciclo di appuntamenti formativi aperti a tutti
organizzati dalla Europe Direct Siena sui temi europei che si concluderanno con un'introduzione
all'europrogettazione.
In questa edizione, attraverso il corso, condividiamo l’idea di affrontare il voto in maniera più
consapevole sostenendo così la campagna del Parlamento europeo #stavoltavoto che auspica
una maggiore affluenza alle elezioni europee. Ovviamente l’obiettivo dei nostri appuntamenti
non sarà di raccomandare questo o quel candidato ma sostenere il voto in sé, cioè l’impegno
nel processo democratico con cognizione di causa e in modo informato. Vogliamo rafforzare il
valore del voto attraverso la storia dell’integrazione europea e gli approfondimenti su quello
che l’UE fa attraverso le sue Istituzioni. Votare darà la possibilità di decidere in che Europa
vogliamo vivere.
Muovendo dagli orientamenti strategici definiti dallo Stato dell’Unione, le lezioni riguarderanno
la storia del processo d’integrazione e le politiche europee attraverso la conoscenza dei
programmi, dei finanziamenti e delle opportunità che l’Unione europea offre ai suoi cittadini.
Le prime due iniziative della X edizione di Lezioni d'Europa:
- lunedì 18 febbraio "L'integrazione europea e la stabilizzazione post bellica"
- mercoledì 20 febbraio "Le istituzioni ed il sistema politico dell'Unione europea"
La formazione è gratuita, il programma e tutte le informazioni al seguente link
http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2019-18-febbraio-4-giugno/
Stage per Italiani in Svizzera nel campo della protezione ambientale con Apus
APUS è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla protezione degli uccelli selvatici
nella Svizzera italiana.
Apus offre un tirocinio retribuito che comprende sia lavoro al centro di cura e riabilitazione a
Intragna (Centovalli) che lavoro sul campo.
E' richiesta formazione o esperienza lavorativa nell’ambito naturalistico (scienze ambientali,
biologia, conservazione della natura, medicina veterinaria o altro ritenuto valido).
Lo stage è remunerato e, se necessario, l’associazione offre gratuitamente l’alloggio durante il
periodo dello stage.
Scadenza: 14 febbraio 2019

Per candidarsi compilare il form online https://www.scambieuropei.info/form/stage-nellasizzera-italiana-nel-campo-della-protezione-ambientale-con-apus-2/
Borse di ricerca per migliorare l’ambiente
Il concorso “No smog project” vuole stimolare i giovani a contribuire attivamente alla soluzione
del problema dell'inquinamento delle città italiane, in particolare a Reggio Emilia. L'iniziativa è
promossa dalla Fondazione Studio Baldi onlus, attiva nella solidarietà sociale, e mette a
disposizione 10.000 euro per premiare tesi di laurea e progetti di ricerca sul tema “Risanare le
città”, cioè idee e progetti per risolvere il problema dell'inquinamento, migliorare l'ambiente e
produrre energia pulita.
Possono candidarsi i laureandi dei corsi di laurea magistrale e i dottorandi di ricerca delle
università italiane che, tra l'1 gennaio 2017 ed il 28 aprile 2019, abbiano presentato o
presentino una tesi di laurea o un progetto di ricerca inerente il tema del concorso.
Scadenza: 28 febbraio 2019
https://bit.ly/2TFPC0t
Tribunale di Grosseto: 5 tirocini nel settore penale e civile
Il Tribunale di Grosseto ha attivato 5 tirocini nel settore penale e civile.
Per informazioni consultare la pagina dedicata
www.tribunale.grosseto.giustizia.it/it/News/Detail/135752

Lavoro

Toscana, bando per incentivare il coworking
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove l’autoimprenditorialità e
incentiva il coworking quale stile lavorativo innovativo.
Finanzia voucher individuali a supporto del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di
coworking accreditati. Prevista anche una specifica graduatoria dedicata ai giovani under 40.
Il nuovo bando, attivo dal 1° gennaio 2019, prevede una modalità di presentazione della
domanda a sportello con scadenze bimestrali.
Possono richiedere il voucher i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
- essere residente e/o domiciliato in Toscana;
- appartenere ad una delle seguenti tipologie: soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
soggetti iscritti ad associazioni; soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
I voucher finanziano il costo di affitto dello spazio di coworking accreditato. L’importo massimo
del voucher è pari a 3.500 euro.
Scadenza: 28 febbraio 2019
Consulta la pagina dedicata
https://giovanisi.it/2018/06/08/coworking-al-via-il-bando-per-coworkers/
Lavorare a quattro ruote: con Chrysler Automobili 100 assunzioni in Italia
Fiat Chrysler Automobiles offre una interessante opportunità con l'imminente assunzione di
personale in Italia. In particolare, gli inserimenti sono previsti in Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna e Puglia. Sono circa 100 i posti disponibili nei seguenti settori:
- Finance;
- Research&Development;

- Information and communication technology;
- Product development;
- Manufacturing;
- R&D powertrain.
Saranno agevolati i giovani neolaureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in
azienda e profili senior.
Per maggiori informazioni su scadenza e modalità di presentazione consultare la pagina
dedicata https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/?primary_country=IT.
Segretari comunali e provinciali, il concorso indetto dal Ministero dell'Interno per
291 figure professionali
L’avviso pubblico mira a consentire l’accesso di 291 borsisti al corso/concorso selettivo di
formazione per ottenere l’abilitazione necessaria per l’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
Vengono nominati tra coloro che sono iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali; per iscriversi all’Albo i Segretari devono conseguire idonea abilitazione,
frequentando un corso di formazione della durata di un anno.
La selezione prevede prove d'esame in conclusione delle quali saranno assegnate borse di
studio per partecipare al percorso formativo, che include anche un tirocinio, per raggiungere
l’abilitazione professionale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate per via telematica. Per accedere al
modulo online occorre registrarsi sulla piattaforma ed essere provvisti di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
Il termine ultimo per partecipare alla selezione è il 28 gennaio.
Per informazioni e documentazione relativa al bando consultare la pagina dedicata
https://albosegretari.interno.gov.it/contents/8982/sesto-corso-concorso-coa-6-bando-diconcorso
Lavoro per infermiere in Germania
Job International Italia svolge attività di intermediazione tra personale italiano o che si trova
sul territorio italiano e Aziende tedesche.
Al momento la Job International Italia ricerca 30 infermieri per diverse città della Germania.
Requisiti indispensabili:
- Solo cittadini EU
- Laurea in Infermieristica
- Nessuna conoscenza della lingua tedesca
Offerta lavorativa:
- Contratto full time a tempo INDETERMINATO con stipendio dai 2.500€ ai 3.500€ lordi/mese,
straordinari ed extra pagati a parte
- Premi annuali, tredicesima e indennità di ferie garantiti
- Almeno 24/26 giorni di ferie garantiti
Scarica il bando
(https://www.dropbox.com/s/shtgxhm4ngom3l6/Offerta%20infermieri%20in%20Germania%2
0candidatura%20%281%29.pdf?dl=0)
Per partecipare inviare la candidatura a selezione@jobinternational.es o chiamare il numero 06
45753382.
http://www.jobinternational.es/it/

Europa

Borse di ricerca OSCE – Segretariato Internazionale dell’Assemblea Parlamentare
Il Segretariato Internazionale dell’Assemblea Parlamentare OSCE offre otto o nove Borse di
Ricerca a Copenhagen o Vienna a laureati in scienze politiche, giurisprudenza e relazioni
internazionali dei paesi OSCE.
Le Borse hanno una durata di sei mesi. L’alloggio è gratuito e tutti i borsisti ricevono uno
stipendio di 564 euro al mese, a copertura delle spese vive minime a Copenhagen o Vienna.
Vi sono due scadenze all’anno:
- periodo Settembre/Ottobre – 1 Maggio
- periodo Febbraio/Marzo – 1 Ottobre
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata: http://www.oscepa.org/about-oscepa/international-secretariat/staff/research-fellowship
Tirocini nel settore amministrativo presso la Commissione Europea
È possibile candidarsi, per i giovani laureati, ai tirocini presso la Commissione europea, nei
settori amministrativo e di traduzione. L'obiettivo del tirocinio è il seguente: offrire ai
tirocinanti un'idea generale sugli obiettivi e i problemi legati al tema dell'integrazione europea;
fornire una conoscenza pratica del lavoro che si svolge presso gli uffici della Commissione;
offrire l'opportunità di acquisire esperienze personali attraverso i contatti presi nel corso del
lavoro quotidiano; offrire l'opportunità di approfondire e mettere in pratica le conoscenze
acquisite durante gli studi e in particolare in aree specifiche di competenza. La durata del
tirocinio è dai tre ai cinque mesi. I periodi di formazione iniziano il 1° Marzo ed il 1° Ottobre di
ogni anno. I tirocinanti devono: possedere un'ottima conoscenza dell'inglese, del francese o del
tedesco; non aver portato a termine un tirocinio presso un'altra istituzione o organismo UE;
per coloro che sono cittadini di uno Stato membro, possedere un'ottima conoscenza di una
seconda lingua comunitaria. Prevista una borsa di 1,196.84€ al mese e il rimborso per le spese
di viaggio.
Scadenza: 4 febbraio, per tirocini nel periodo ottobre 2019 - febbraio 2020
Info: https://bit.ly/2PyYyCJ

Volontariato

SVE: attività con bambini e ragazzi a Nagyvázsony in Ungheria
Progetto short-term di 3 settimane (06 - 29 Maggio 2019) a Nagyvázsony (Ungheria) per 1
volontario/a che vuole immergersi nella natura e nella tradizione ungherese. All'interno del
villaggio i volontari, provenienti da Estonia, Regno Unito, Slovacchia, Polonia, Lettonia,
Portogallo, Spagna ed Italia, si impegneranno a continuare la tradizione ungherese del “tittletattle”, ovvero l'usanza degli abitanti di sedersi su banchi e tavoli e chiacchierare,
scambiandosi gossip e storie.
I compiti proposti sono:
- Creazione di banchi e tavoli in legno in posti inusuali, come nei pressi di ruscelli, chiese,
monasteri, alberi;
- Piccoli lavori fisici di falegnameria ed intarsiatura, creazione di opere completamente naturali,
inclusione attraverso attività con giovani con minori opportunità
Per candidarsi, inviare rigorosamente compilati in inglese CV e lettera motivazionale a:
evs@vicolocorto.org
Scadenza per aderire: dom 31 marzo alle ore 17
Info: http://www.vicolocorto.org/it/tittle-tattle-iii

Altre opportunità

La vita a due ruote. Concorso fotografico "24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta"
E' alla sua ottava edizione il Concorso fotografico internazionale “24 Scatti Bike: L’Uomo e la
Bicicletta”.
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e rivolta a professionisti e dilettanti. L'obiettivo è
selezionare 24 immagini che rendano al meglio il rapporto ormai storico che lega l’uomo alla
bicicletta.
Le 24 foto vincitrici, una delle quali con merito speciale, saranno esposte e premiate domenica
13 maggio 2019 presso l’ex Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni (Brindisi) in
occasione dell’evento internazionale “Full Bike Day: La Bicicletta in tutte le sue forme
artistiche” e successivamente, in altre location nazionali ed internazionali.

I partecipanti possono inviare, entro le ore 12,00 di martedì 24 febbraio 2019, non
più di due fotografie. I lavori devono essere a colori o in bianco e nero ed in formato Jpg a 300
dpi, tale da consentire la stampa di 50 cm di base per 70 cm di altezza (misure massime).
Spedire a: associazioneaeneis2000@gmail.com oppure, nel caso di invio di un Cd Rom a:
Comune di San Vito dei Normanni, Ufficio Cultura, Piazza Carducci 1, 72019 San Vito dei
Normanni (BR).
Il bando è consultabile alla seguente pagina
https://www.dropbox.com/s/8lna16t6fwnssys/rules%20bando%202019.pdf?dl=0
“Corti sul filo del limite”: concorso di cortometraggi
L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i
partecipanti dovranno realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado di favorire l’inclusione
delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi
dell’arte.
I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare del limite che si presta a sguardi
articolati e complessi, che vanno dal piano personale ed esistenziale a quello comunitario,
sociale e politico; il regista/autore può e deve sviluppare in piena libertà il proprio punto di
vista sul tema proposto.
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed internazionali. I corti dovranno avere
una durata massima di 30 minuti ed essere in formato digitale.
L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un massimo di sei cortometraggi. È
previsto un premio in denaro di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio.
Scadenza: 28 febbraio 2019
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019
Premio “Mani Tese”
Sono aperte le candidature al Premio “Mani Tese” per il giornalismo investigativo e sociale,
un’iniziativa promossa da Mani Tese, Ong che da oltre 50 anni si batte per la giustizia nel
mondo e che rientra nell’ambito del progetto “New Business for Good” realizzato con il
contributo di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Il Premio intende sostenere la produzione di inchieste originali su tematiche concernenti gli
impatti dell’attività di impresa sui diritti umani e sull’ambiente in Italia e/o nei Paesi terzi in cui
si articolano le filiere globali di produzione. Obiettivo del Premio è portare alla luce fatti e
storie di interesse pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un taglio sia di denuncia
sia di proposta.
Il Premio, riservato a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in gruppo) di ogni età,
nazionalità e genere, consiste in un contributo monetario fino ad un massimo di 7.500 euro a
copertura delle spese di realizzazione del servizio.
La partecipazione al premio è gratuita e la scelta del formato dell’inchiesta (articolo,
fotoreportage, video, ecc.) è libera.
Scadenza: 28 febbraio 2019
Info: https://bit.ly/2szc5RH
"Giovani cronisti per un giorno", concorso per giornalisti
L’Associazione Giuseppe Caiati nata per ricordare il giornalista scomparso dieci anni fa, con il
Patrocinio dell’Associazione Stampa Romana, della Federazione Nazionale della Stampa e
dell’Ordine dei Giornalisti Italiani, bandisce il concorso “Giovani cronisti per un giorno”.
Il bando si compone di due sezioni:
- La sezione riservata a giornalisti professionisti o pubblicisti con meno di 35 anni di età. Viene
richiesto un pezzo nel quale viene raccontata una problematica legata al territorio della
Regione Lazio. Il pezzo pubblicato sul web, su una testata registrata on line deve essere stato
editato tra il 1 ottobre 2018 e 28 febbraio 2019. Al vincitore verrà assegnato un premio di
1500 euro.
- La sezione riservata a giornalisti che svolgono praticantato in una scuola di giornalismo
riconosciuta dall’Ordine. Viene richiesto un pezzo che racconta in modo approfondito un
problema legato al territorio nazionale. L’articolo deve essere stato pubblicato sulla testata
della scuola di giornalismo tra il 1 ottobre 2018 ed il 28 febbraio 2019. Al vincitore verrà
assegnato un premio di 500 euro.
L’articolo non deve essere più lungo di quattro cartelle (120 righe) o non più lungo di cinque
minuti audio-video o integrato testo/video con gli stessi spazi (max 120 righe/5 minuti).
Il materiale deve essere inviato a segreteria@stamparomana.it entro il 1° marzo 2019.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata
http://stamparomana.it/2018/11/14/giovani-cronisti-per-un-giorno/
Premio Global Junior Challenge
Il concorso internazionale Global Junior Challenge premia i progetti più innovativi che utilizzano
le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ambito dell'istruzione
e l'inclusione sociale. Ha l'obiettivo di incoraggiare i giovani e i loro insegnanti ad utilizzare le
nuove tecnologie; scambiare esperienze e prender spunto da precedenti iniziative che hanno
avuto un esito positivo.
Scadenza: 20 settembre 2019
Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata: http://www.gjc.it/en/rules
18app Bonus Cultura
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura tra i giovani.
Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da
spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro
e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità digitale (SPID),
effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della
normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si intende
acquistare e generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o
stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziativa.
I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31
Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
https://www.18app.italia.it/#/
Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più
giovani alla lettura. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia.
Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione:
10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette
colori dell’iride. Partecipazione gratuita.
-Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero.
Partecipazione gratuita.
-Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero. Partecipazione gratuita.
È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno
pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non
sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è necessario inviare una
e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.
Scadenza: 5 giugno 2019
http://www.energheia.org/

Tempo libero

Ginevra di Marco & l'Orchestra multietnica di Arezzo: uno spettacolo unico tra
tradizione musicale argentina e italiana
Martedì 19 febbraio alle ore 21.15 presso il Teatro dei Rinnovati si svolgerà un evento dal
titolo "Ginevra di Marco & l'Orchestra multietnica di Arezzo".
Ginevra di Marco, accompagnata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, salirà sul palco dei
Rinnovati insieme all'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink con 35 musicisti
provenienti da Albania, Palestina, Libano, Tunisia, Argentina, Colombia, Bangladesh, Giappone,
Romania, Russia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane.
Per info Teatro dei Rinnovati tel. 0577 292265
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Stagione-Teatrale-18-19-Teatri-diSiena/Rinnovati-Rinnovati/Ginevra-di-Marco-l-Orchestra-multietnica-di-Arezzo

