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Settimana Europea della Mobilità
E’ iniziata il 16 settembre per 
concludersi il 22 la SETTIMANA 
EUROPEA DELLA MOBILITÀ, 
l’annuale campagna di sensibiliz-
zazione per promuovere l’uso 
dei trasporti pubblici e di mezzi 
alternativi. 

1643 sono le città europee che partecipano attivamente ai 
festeggiamenti attraverso incontri, dibattiti, tavole rotonde 
e molto altro.
Gli stati con maggiori città protagoniste sono: Austria con 
454, Spagna con 319, Ungheria con 181 e, la quarto posto, 
Italia con 99 città, una tra queste è ovviamente Trieste.
Se volete scoprire i programmi delle diverse città basta an-
dare sul sito uffi ciale: www.mobilityweek.eu/cities
Se invece volete scoprire quali sono le attività organizzate a 
Trieste:  http://mobilitaetraffi co.comune.trieste.it/sem/
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news da Commissione e Parlamento

EU Children Of Peace
L’Unione Europea sostiene progetti educativi per i bambini in situazioni di 

emergenza
La Commissione europea sostiene le organizzazioni umanitarie per portare a compimento progetti 
educativi in 17 nazioni di tutto il mondo. 
Partendo dalla consapevolezza che i bambini siano soggetti particolarmente vulnerabili sia durante sia 
nella fase successiva a una crisi e che i confl itti e disastri naturali li colpiscano in numerosi modi diver-
si, l'Unione europea ha deciso di ampliare ancora una volta la portata della sua iniziativa EU Children 
of Peace, destinando 1 milione di euro dei fondi complessivi a disposizione per garantire che bambini 
orfani e bambini affetti dall’ebola ricevano istruzione e sostegno psicosociale per riuscire a superare 
il trauma. Le risorse sbloccate verranno investite nella riapertura delle scuole, attualmente chiuse a 
causa dell’epidemia, nella formazione di bambini e insegnanti sulle modalità di prevenzione dell’ebola, 
misure per aumentare l'igiene e i servizi igienico-sanitari nelle scuole, reinserimento dei bambini nelle 
loro comunità e il rafforzamento della resilienza delle popolazioni nell’ipotesi di future crisi sanitarie. 
Due sono state, a tal proposito, le organizzazioni selezionate per implementare dei progetti in Africa 
occidentale: Save The Children in Sierra Leone e UNICEF in Guinea.
"Dobbiamo ridare speranza ai bambini colpiti dalle conseguenze devastanti dell'epidemia di ebola. 
Circa 6 milioni di bambini e bambine hanno smesso di andare a scuola. Investendo nella loro istruzio-
ne, stiamo investendo nel loro futuro fornendogli le basi per costruirsi una vita aldilà dell’ebola ", ha 
dichiarato il Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides.
Altri 16 progetti oltre a questo verranno messi in atto nelle zone colpite dai confl itti, come risulta-
to della cooperazione tra EU e organizzazioni umanitarie per portare a termine progetti educativi 
effi caci. Tra le numerose organizzazioni i cui progetti sono stati selezionati troviamo UNHCR, che 
opererà in Colombia, Ecuador e Venezuela; the Norwegian Refugee Council in Afghanistan; People in 
Need in Turchia e Plan International in Uganda.
L’iniziativa EU Children of Peace è nata dalla volontà dell’UE, in seguito al conferimento del premio 
Nobel per la Pace nel 2012, di impegnarsi nella creazione di un’eredità durevole, con l’obiettivo spe-
cifi co di trasformare i “bambini di guerra” in “bambini di pace”. L’iniziativa fi nanzia progetti umanitari 
per i bambini provenienti dalle regioni colpite da confl itti e crisi, fornendo loro l'accesso alle scuole, 
dove possono apprendere in un ambiente sicuro e ricevere un sostegno psicologico per affrontare le 
traumatiche esperienze di guerra.
http://ec.europa.eu/italy
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Notte dei ricercatori - 25 settembre 
La notte dei Ricercatori è una manifestazione che si svolge simultaneamente ogni anno in una sola 
notte di settembre in centinaia di città europee e non. Quest'anno si svolgerà il 25 settembre.
E' un'iniziativa promossa dalla Commissione europea fi n dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di 
ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro 
tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifi ca e la conoscenza della professione della 
ricerca in un contesto informale e stimolante coinvolgendo persone di tutte le età con le proprie fa-
miglie, scuole, amici o da soli, curiose di conoscere come funzionano le cose e  l'impatto della scienza 
nella vita di tutti i giorni.
L'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradi-
zionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio. Per il 2015 
saranno coinvolte 22 città italiane ed ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale e di Expo Milano 2015.
L'organizzazione delle manifestazioni della Notte dei Ricercatori è assegnata a seguito di un concor-
so, e solo le migliori proposte selezionate ricevono un sostegno da parte dell'UE. I concorsi sono 
gestiti dall'Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA). 
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifi che dal vivo, mostre e visite guidate, 
conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Molte di queste manifestazioni di divulgazio-
ne scientifi ca  consentiranno letteralmente di andare dietro le quinte, ad es. nei laboratori che sono 
normalmente chiusi al pubblico. 
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/about_it.htm
www.nottedeiricercatori.it

….ed a seguire Trieste Next
Trieste Next è un evento internazionale di divulgazione scienti-
fi ca, un osservatorio in cui la ricerca applicata e le nuove tecno-
logie, acquisiscono visibilità diventando una  sorta di laborato-
rio  dove vengono presentate al pubblico le idee concrete e le 
soluzioni pratiche per accrescere il benessere della comunità e 
l'innovazione nelle aziende. Considerate le tematiche presentate, 

questo evento rappresenta l'ideale congiungimento e prosecuzione con la notte e dei ricercatori  ed 
è in programma dal 25 al 27 settembre. 
Trieste è un ponte tra Europa occidentale e centro meridionale: con i suoi 30 centri di ricerca inter-
nazionali,  è stata proclamata Città della Scienza e con scrittori del calibro di Italo Svevo, Umberto 
Saba, James Joyce, Claudio Magris è protagonista della letteratura italiana e della storia del XX secolo..
Storia, letteratura, fi losofi a e scienza sono tematiche strettamente correlate.
Non a caso la quarta edizione di Trieste Next sarà intitolata BIOlogos, per suggerire sia dal punto di 
vista fi losofi co che da quello scientifi co, il concetto che, la scelta più logica per la sopravvivenza della 
specie del nostro pianeta passa per la ricerca di soluzioni bio-compatibili: biomedicina, biotecnologie, 
bioinformatica, alimentazione e cura della persona.  http://triestenext.veneziepost.it/

notte dei ricercatori
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Giornata Europea delle Lingue

Un Mondo di Storie dall’Europa… sotto casa!
Martedì 15 settembre abbiamo festeggiato, in anteprima, assieme alla Biblioteca Quarantotti Gam-
bini, l’ARLEF e due volontarie, la giornata europea delle lingue. 
L’incontro, tenutosi presso la biblioteca Quarantotti Gambini e dedicato alle lingue minoritarie del 
Friuli Venezia Giulia (friulano, sloveno e tedesco), ha visto la partecipazione di piccoli e grandi che 

sono stati accompagnati in un viaggio multilingue 
della nostra regione, con fi abe, fi lastrocche, can-
zoni e giochi. Di lato una foto dell’incontro.

Giornata Europea delle Lingue - 26 settembre
Sono numerosissime le scuole, associazioni ed enti in generale che 
festeggeranno questa importante giornata. L’apprendimento delle 
lingue straniere è un vero e proprio investimento per il futuro. 
Con più di 500 milioni di cittadini con origini etniche, culturali e 
linguistiche diverse, è fondamentale riuscire a comprendersi e co-
municare con gli altri.
Spesso si sente parlare di multilinguismo, plurilinguismo, bilingui-
smo...sono tutte parole che si rifanno proprio alla conoscenza di 
diverse lingue. L’Unione europea considera ambizioso ma essen-

ziale l’obiettivo “1+2” cioè “lingua madre+ altre due lingue”.
E per tale motivo che il nostro uffi cio, relay nazionale EDL dal 2009 ogni anno festeggia tale giornata     
e incoraggia scuole associazioni ed enti a fare altrettanto. 
Nel sito uffi ciale http://edl.ecml.at/, potrete leggere tutti gli eventi che saranno organizzati in Europa 
e oltre, scaricare il materiale e giocare con i fatti e divertimenti linguistici. Un sito proprio da non 
perdere.
Se anche voi organizzate un evento, anche piccolo, presso la vostra scuola, associazione o ente, pro-
muovetelo all’interno del sito http://edl.ecml.at/, farete così anche voi parte delle centinaia di manife-
stazioni organizzate in tutta Europa.  Ad oggi sul sito sono stati registrati ben 262 eventi italiani. C’è 
anche il vostro!?!

L’apprendimento delle lingue e la 
migrazione - 29 settembre
Tenetevi liberi martedì 29 settembre, festeggere-
mo nuovamente le lingue, ma questa volta puntando 
l’attezione sull’apprendimento delle lingue e la migra-
zione. All’incontro si potranno ascoltare le testimo-
nianze di coloro che, per diversi motivi, sono arrivati 
nel nostro paese. Maggiori informazioni a breve sul 
nostro sito e pagina FB
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news europee

Erasmus+:  Opportunità di apprendimento permanente transnazionale per 
gli adulti
Spesso si parla di opportunità di mobilità per i giovani all'estero (studio, tirocinio, volontariato, scam-
bi...): non tutti sanno che esistono programmi analoghi (o quasi) anche per gli adulti.
Erasmus+ offre opportunità anche nel settore dell'Educazione degli adulti, si rivolge all'educazione 
non professionale  nel senso più ampio del termine coprendo l'intera gamma di attività di appren-
dimento formale non formale e informale, sia generale che professionale  intraprese da adulti dopo 
aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziale; sono programmi non direttamente 
collegati al mercato del lavoro, al di fuori del normale percorso curricolare dell'istruzione scolastica  
e della formazione professionale.
Il concetto di educazione permanente abbraccia il periodo da prima della scuola a dopo la pensione 
e non implica  solo lo sviluppo dell'apprendimento nel corso di tutto l'arco della vita, ma implica 
pure conoscenze e competenze per lo sviluppo personale nell'ottica ad esempio di una maggiore 
inclusione sociale mettendo in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identifi care le pro-
prie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, 
formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e 
formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente. Il programma Erasmus+ per adulti 
si articola in vari tipi di programmi o “azioni” che 
coprono un ventaglio variegato di opportunità di 
apprendimento a seconda delle varie esigenze. 
Per approfondimenti, consulenze e tante altre no-
tizie utili andate al sito: www.erasmusplus.it/adul-
ti/educazione-degli-adulti/
....e ricordate: “non è mai troppo tardi per ap-
prendere”

Consultazione sulla cittadinanza UE
L’obiettivo è di conoscere quali 
sono gli ostacoli che un cittadi-
no si trova ad affrontare quoti-
dianamente vivendo, studiando, 
lavorando, facendo acquisti o 
viaggiando all’interno dell’Ue, e 
di raccogliere idee su come ab-

batterli per fare in modo che tutti possano gode-
re dei diritti che la cittadinanza UE offre. 
La consultazione rimarrà aperta fi no al 7 Di-
cembre 2015. 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/
opinion/150826_en.htm

“eTwinning Live”: nuova piattaforma 
per i gemellaggi elettronici!
Il programma 
eTwinning pro-
muove la colla-
borazione sco-
lastica in Europa 
attraverso l’uso 
delle Tecnologie 
dell’Informazione 
e della Comunicazione (TIC), fornendo supporto, 
strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’isti-
tuzione di partenariati a breve e lungo termine in 
qualunque area didattica.
Il 21 settembre verrà inaugurata la nuova piat-
taforma per i gemellaggi elettronici “eTwinning 
Live”. L'interfaccia e le funzioni attuali saranno 
completamente rinnovate per facilitare l'intera-
zione della community e dare vita a progetti di-
dattici sempre più innovativi.
www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l’Europa
11 settembre 2015

“Nuova Europa o neonazionalismo”  
di Antonio Patuelli – Rubbettino

“L’Europa, da grande sogno di libertà, si è trasfor-
mata in un disegno confuso, incompiuto e assai 
spesso percepito come luogo di burocrati, lonta-
na dai diritti e dai bisogni dei cittadini. Alle emer-
genze si è risposto soprattutto con coraggiose e 
valide misure monetarie, ma non con un rinno-
vato slancio di politica economica comune, né di 
attribuzione di nuove competenze alle istituzioni 
europee.
I tanti sacrifi ci, quindi, sono apparsi ai cittadini 
spesso slegati da un grande disegno condiviso 
di politica economico-sociale. Essi sono sovente 
apparsi ai cittadini come balzelli pagati per altri, 
come costi ingiustifi cabili e incomprensibili per 
gli errori altrui mai come segni tangibili – come 
avrebbe dovuto essere – di un rinnovato patto di civiltà e di nuova democrazia… 
Un’ Europa che ha in parte disperso la bussola dei grandi ideali di crescita comune. Pertanto riemer-
gono nazionalismi miopi in un inevitabile contesto di globalizzazione e di colossi in essa protagonisti.”

Ospiti:
Antonio Patuelli
presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
Conduttore della trasmissione:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea
Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Stefania Leone

I brani scelti in collaborazione con Luca D’Ambrosio di 
Musicletter.it per la trasmissione sono di Giulia Daicie il 
suo disco “Tal cildesAcuilis”. I brani scelti sono: No More 
- The cold years, No More - It’s about time, No More - Si-
lent Revolt.

http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm

La trasmissione “Un libro per 
l’Europa”  vuole essere un in-
contro su uno o più libri, tra au-
tori e specialisti dell'argomen-
to. I temi sono legati all'Unione 
europea: saggi di politica, di 
economia o diritto, temi socia-
li, ambientali ecc. La letteratura 
non è dimenticata. Sono invitati 

autori europei famosi, tradotti in italiano, come per 
esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic 
(Croatia), o traduttori di autori come il premio Nobel 
Czeslaw Milosz (Polonia). La trasmissione propone 
anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo 
europeo che hanno segnato la nostra civiltà.
Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol 
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea.

Cerchi libri sull’UE? 

ECLAS http://ec.europa.eu/eclas/ 
è il catalogo online della Biblioteca cen-
trale della Commissione europea http://
ec.europa.eu/libraries/index_en.htm. 
Oltre 600.000 pubblicazioni specializ-
zate in materia d’integrazione europea, 
politiche dell’UE e attività delle istituzio-
ni, nonché una selezione di articoli di pe-
riodici possono essere consultate presso 
la Biblioteca centrale o richieste in pre-
stito tramite una biblioteca pubblica.
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22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
111 settembre 2015

Le richieste di Juncker all’Unione europea: 
onestà, solidarietà e unità

Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione eu-
ropea, lo scorso mercoledì ha tenuto il suo primo di-
scorso sullo Stato dell’Unione di fronte al Parlamento 
europeo. Tra i temi affrontati durante il discorso, il pre-
sidente ha posto particolare attenzione sull’immigrazio-
ne, la situazione economica della Grecia e la necessità 
di un impegno solidale degli Stati membri.  Durante il 
suo discorso ha anche lanciato il secondo meccanismo 
di emergenza per ricollocare 120 000 persone, già pre-
senti in Italia, Grecia e Ungheria.

Ospiti:
Ewelina Jelenkowska-Lucà, capo settore stampa 
Commissione europea in Italia @europainitalia
Elisabetta Siracusa, vice-capo di gabinetto del com-
missario Phil Hogan (Agricoltura) @EU_Agri
Serena Di Benedetto, funzionario linguista della Commissione europea in Italia @translatores
Andrea Pipino, editor di Europa a Internazionale @andypipus

Il disco della settimana consigliato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è “Diario di un vecchio 
porco” dei toscani Bifolchi. Il brano scelto è “La gente mormora”.
La rubrica cinema è a cura di Andrea Corrado e Igor Mariottini

Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Luca Singer 
Program manager: Tomasz Koguc
Regia: Alessandro Bufarari
Assistente: Vera Marchand
Ascolta la trasmissione: http://europa.eu/!cy79hk
Sito internet: http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/index_it.htm
Facebook: http://bit.ly/22minF
Twitter: http://bit.ly/22minT
APP Android: http://bit.ly/euroAPP

La trasmissione ”22 minuti, 
una settimana d’Europa in 
Italia” si articola in due o tre 
parti: la prima presenta tramite 
interviste e reportage i princi-
pali eventi di interesse europeo 
svoltisi in Italia durante la set-
timana precedente alla messa 

in onda. La seconda parte, contiene interviste con 
il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani 
e con europarlamentari italiani, i quali commen-
tano in maniera personale la settimana europea. 
La terza parte consiste di una rassegna stampa in 
collaborazione con la rivista Internazionale e con il 
sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a 
cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noial-
tri", nonché di un'intervista con un esponente del 
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia 
benefi ciato di fi nanziamenti UE, o con l'autore di un 
libro su un tema europeo pubblicato in Italia. 

trasmissioni radiofoniche europee
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Time to Move
La campagna ‘Time to Move’ è un’iniziativa della rete eu-
ropea Eurodesk per la promozione della mobilità giovanile 
transnazionale nel quadro dell’iniziativa faro “Gioventù in 
Movimento” dell’Unione europea.
La campagna è ideata e sostenuta dal Centro di Coordi-
namento europeo (Eurodesk Brussels Link - EBL). In tutta 
Europa i Punti Nazionali e i Punti Locali Eurodesk imple-
mentano la campagna nel proprio paese. I due canali prin-
cipali, e strettamente correlati, utilizzati dalla campagna 
saranno la comunicazione online e le attività sul territorio.

Scopri quali sono le iniziative in tutta Europa visitando il sito uffi ciale europeo http://timetomove.
info/ !
“Concorso Time to Move!”
All’interno della campagna “Time to Move” è stato lanciato anche il concorso “Time to Move” rivolto 
a tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni. 
Partecipare è facile, basta caricare sul sito Time to Move o la pagina Facebook Eurodesk, una cartolina 
del luogo in cui si vive accompagnata da un testo che lo identifi chi entro il 4 Ottobre 2015 e avere 
l’opportunità di vincere 22 giorni in treno attraverso l’Europa!
Vincere non è mai stato così facile, basta essere tra le prima 20 cartoline che hanno ricevuto maggiori 
LIKE. Tra queste 20 cartoline, Eurodesk sceglierà le due migliori.
Oltre ai due premi a livello europeo, Eurodesk Italy premierà le due proposte italiane più votate con 
2 abbonamenti INTERRAIL.
Maggiori info: www.eurodesk.it/notizie/campagna-time-move-della-rete-europea-eurodesk

Tirocini presso l’Osservatorio di Politica Internazionale 
L'Osservatorio di Politica Internazionale (OPI) offre programmi di stage per la formazione di analisti 
e ricercatori di politica internazionale. Il programma di formazione, che si svolgerà in telelavoro, è 
volto all'apprendimento dei principali strumenti di analisi e di ricerca per lo studio della politica in-
ternazionale.  
Destinatari: - studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale, -laureati (corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamento), - giovani professionisti che intendono intraprendere una 
carriera nel settore delle Relazioni Internazionali, - traduttori, - associati a “BloGlobal-Lo sguardo sul 
mondo”.
Lo stage è effettuato su base bimestrale (febbraio-aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre) e si svol-
gerà interamente in modalità di telelavoro. 
Scadenza: 20 Settembre 2015 
www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi
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opportunità per andare all’estero

Job Opportunities at CGG
Si terrà il 29 settembre 
2015 presso AREA Scien-
ce Park (Padriciano 99 
-  Trieste) dalle ore 10.30 
alle 17.00 l’evento "Job 

Opportunities at CGG".
L'incontro è promosso dal Welcome Offi ce Friuli 
Venezia Giulia e dal Centro servizi EURAXESS, 
e presenta le principali opportunità lavorative e 
di carriera disponibili presso il gruppo CGG, lea-
ding company a livello internazionale per il setto-
re delle geo scienze. Nel pomeriggio, su richiesta, 
sarà possibile avere un breve colloquio (CV wor-
kshop).  
Iscrizione entro il 23 settembre.
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione: 
www.welcomeoffi ce.fvg.it/news-archive/job-pla-
cement-event.aspx

Borse di studio per la Svizzera
All'interno del Bando ordina-
rio 2016/17 del Ministero de-
gli Affari Esteri Italiano sono 
disponibili varie borse di stu-
dio per la Svizzera, offerte a 
studentesse e studenti, ricer-
catrici e ricercatori di nazio-
nalità italiana.
Le tipologie di borse di stu-

dio sono le seguenti:
Borse di studio federali (per artisti, per ricerca., 
per PhD,  Borsa federale per post-doc): queste 
borse sono offerte e fi nanziate direttamente dal-
la Confederazione Svizzera;

Borse di studio per l’Israele
Il Ministero degli Affari Esteri israeliano mette a 
disposizione borse di studio per studenti italiani 
laureati e laureandi in qualsiasi disciplina che non 
abbiano superato i 35 anni.
Le opportunità sono di 2 tipi:
- 4 borse della durata di massimo 8 mesi ciascuna 
(anno accademico 2016 -2017) per programma 
di Post-Dottorato, programma di ricerca, dot-
torato (Ph.D), master, Programma per stranieri 
(Overseas): è possibile iscriversi a uno dei pro-
grammi per stranieri, alle seguenti condizioni: la 
borsa di studio copre un solo anno e non il pro-
gramma completo. La borsa di studio comprende 
l’assicurazione sanitaria e le tasse universitarie 
o le spese di soggiorno, non entrambe. Gli stu-
denti possono fare domanda per borse di studio 
di altri fondi per completare l'elevato costo dei 
programmi per stranieri. Le tasse di iscrizione 
non comprendono i corsi aggiuntivi, quali l’Ulpan 
estivo, l’Ulpan di arabo o qualsiasi altro corso ag-
giuntivo offerto dai programmi per stranieri.
- 4 borse per un corso di lingua ebraica, di 4 setti-
mane presso l’Università di Haifa (overseas.haifa.
ac.il/images/itasummer%20brochure.pdf). 
Sono coperte le tasse di iscrizione al corso e co-
sti del dormitorio universitario Assistenza sani-
taria Assicurazione medica dell’Università. Sono 
escluse le malattie croniche e le cure dentali 
Scadenza: per entrambe le opportunità è il 13 
novembre 2015. 
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/oppor-
tunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Borse di studio cantonali: queste borse sono fi nanziate direttamente dalle singole università.
Scadenza
Per le borse di studio federali:  8 Dicembre 2015.
Per le borse cantonali: 12 Gennaio 2016.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html
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Design Student Placement 2015: 
Tirocini H&M nel settore moda
L’uffi cio “Design and Buying” della catena H&M  
con sede a Stoccolma, cerca tirocinanti creativi e 
innovativi da inserire nel proprio staff per un pe-
riodo di tirocinio di tre mesi all'interno del pro-
gramma Design Student Placement Spring 2016.  
I ruoli ricercati sono i seguenti: FASHION DE-
SIGN INTERN; PRINT DESIGN INTERN.
I requisiti per potersi candidare sono: 
- essere studenti in Fashion/Textile Design (il ti-
rocinio sarà durante il periodo  di studi);
- essere creativi e avere passione per la moda; 
- avere conoscenza dei materiali tessili, esperien-
za col cucito e creazione di modelli; 
- avere la capacità di comprendere le necessità 
del mercato di riferimento;
- sapere lavorare in team;
- avere una buona padronanza dell’inglese.
Scadenza: 31 Ottobre.  
https://career.hm.com/content/hmcareer/it_it/
fi ndjob/jobs/local/local_editors/design-student-
placement-spring-2016.html

Borse di ricerca OSCE 
Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Par-
lamentare OSCE offre 8/9 Borse di Ricerca a Co-
penhagen o Vienna a laureati di età compresa tra 
i 21 e 26 anni in scienze politiche, giurisprudenza 
e relazioni internazionali dei paesi OSCE.
Compiti
- condurre ricerca sui diversi progetti per l'As-
semblea e offrire assistenza ai suoi funzionari e I 
membri dello staff;
- preparare brevi rapporti per le delegazioni par-
lamentari, nonché per le missioni di osservazione 
alle elezioni e le visite uffi ciali da parte dei Mem-
bri dell'Assemblea Parlamentare;
- assistere nella pianifi cazione e l'esecuzione degli 
incontri dell'Assemblea, lavorare con i Comitati 
dell'Assemblea, seguire i lavori delle Missioni sul 
Campo OSCE e assistere nella redazione dei di-
versi rapporti dell'Assemblea;
- redigere bozze di discorsi e notazioni e scrive-
re su progetti speciali realizzati dal Segretariato 
dell'Assemblea;
- prestare assistenza nel lavoro dell'uffi cio.
Profi lo 
- capacità di ricerca e di scrittura e un solido cur-
riculum accademico
- interesse specifi co nella politica della regione 
OSCE, e in particolare l'ex Unione Sovietica
- eccellente inglese orale e scritto e preferibil-
mente conoscenza di un'altra lingua uffi ciale 
OSCE 
- competenze informatiche di word-processing e 
ricerca
Le Borse hanno una durata di sei mesi. Alloggio è 
gratuito e stipendio di 564 euro al mese, a coper-
tura delle spese vive minime
Scadenza 
- periodo Febbraio/Marzo - 1° Ottobre
www.oscepa.org/about-osce-pa/international-
secretariat/staff/research-fellowship

Lavoro nel parco Disney a Parigi
La rete EURES ricerca per il Dipartimento Talent 
Casting di Disneyland® Paris 45 giovani interes-
sati a lavorare nel parco di attrazione.
I profi li richiesti sono per ruoli danzanti e non 
danzanti di personaggi Disney.  Età minima 18 anni 
di madrelingua italiana e ottima conoscenza della 
lingua francese o della lingua inglese. L’audizione 
si svolgerà il 4 ottobre 2015 a Roma presso IALS 
in via Cesare Fracassini, 60 (metro A Fermata 
Flaminio). Per candidarsi è necessario presentarsi 
alle ore 10.00, muniti di un CV in lingua francese 
o inglese, un documento di identità valido, una 
penna. Per ulteriori informazioni, scrivere a eu-
res@regione.lazio.it. 
www.cliclavoro.gov.it
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volontariando con lo SVE

Ecco i nostri volontari europei all’estero:
Nensi e Irene

Nensi
Come anticipato nelle scorse newsletter anche Nensi è parti-
ta, esattamente a fi ne agosto, meno di un mese fa. 
Ha dovuto aspettare un annetto prima di partire, ma alla fi ne 
anche Nensi è riuscita a prendere il volo. Passerà 6 mesi a 
Coimbra, Portogallo, presso l’associazione Paralisia Cerebral 
che lavora con bambini e giovani adulti affetti da paralisi cere-
brale. Il progetto, dal titolo “Holding Hands With Other Abili-
ties”, mira ad offrire ai bambini e giovani la possibilità di avere 
esperienze nuove ed uniche in ambito culturale e sociale con 
attività all’aria aperta.
Ancora nessun report da parte sua, ma si sà i primi mesi sono 
quelli più intensi! Ma ci ha già inviato alcune foto, eccone qui 
una, le altre le potete vedere nella sua pagina: www.retecivica.
trieste.it/eud/default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=12&tipo=-&pagina=vis_esperienzavita_esamina.
asp&idesperienza=150

Irene
Ed ecco il quarto report di Irene, volontaria europea in Irlanda, partita a febbraio 2015 e che rien-
trerà tra poco, a ottobre.  Irene sta passando i suoi 8 mesi di SVE nella bella Reykjavik, Islanda presso 
l’associazione AFS, associazione che porta avanti progetti di scambio in tutto il mondo. 
“Tra i vari progetti che sto portando avanti durante il mio SVE, uno dei miei preferiti riguarda la cre-
azione di “materiale pubblicitario” per l’associazione: il video che vedete è stato creato per incorag-
giare le famiglie islandesi ad ospitare per 10 mesi uno studente straniero con AFS (conosciuta come 
Intercultura in Italia), l’associazione presso la quale sto svolgendo il mio volontariato. Il video è frutto 
di una collaborazione con Adrien, un simpatico ragazzo francese conosciuto alla scuola di lingua.

E’ stata un’esperienza davvero interessante, che mi ha permesso 
di conoscere un mondo di cui sapevo molto poco (montaggio, luci, 
suono ecc..) e anche di entrare a contatto con delle famiglie del 
posto. La lingua è complicata, ma le immagini parlano da sé :) buo-
na visione! https://www.youtube.com/watch?v=eGEGZzXpwfQ”
Potete leggere i report precedenti nella sua pagina: www.retecivica.
trieste.it/eud/default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=12&tipo=-
&pagina=vis_esperienzavita_esamina.asp&idesperienza=149 


