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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. 

 

 
 

CCOONNCCOORRSSII  CCUULLTTUURRAALLII  EE  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 

 

BORSA DI STUDIO ARTISTS-IN-RESIDENCE 

 

 

“Nctm e l’arte: Artists-in-residence” è un progetto di supporto all’arte contemporanea avviato da Nctm 

Studio Legale, mirato a favorire l’accesso degli artisti a programmi internazionali di residenza. 

 

Con “nctm e l’arte: Artists-in-residence” si desidera incoraggiare la formazione degli artisti residenti in 

Italia consentendo loro di confrontarsi con situazioni inedite, di acquisire nuove esperienze e di sviluppare 

nuove capacità, usufruendo di possibilità di inserimento nel mondo dell’arte contemporanea internazionale. 

 

Le borse di studio consistono nell’assegnazione dell’importo annuo complessivo di 10.000 euro, da 

suddividersi in diversi premi che verranno assegnati discrezionalmente dalla commissione giudicatrice nei 

tempi e nei modi previsti dal bando, secondo modalità da definirsi di volta in volta. La copertura della 

somma richiesta potrà essere totale o parziale. 

 

La domanda di borsa di studio dovrà arrivare in formato digitale compresso e corredata di: 

 Descrizione del programma all’estero a cui si intende partecipare; 

 Documentazione da cui risulti l’accettazione da parte della residenza di accoglienza; 

 Indicazione del periodo di residenza; 

 Ammontare del budget dei costi totali, con eventuale sottolineatura delle voci per le quali si richiede 

la borsa di studio; 

 Curriculum artistico; 

 Portfolio esaustivo. 



 

Consulta il bando completo all’indirizzo: 

www.giovaniartisti.it/concorsi/2016/05/10/bando-la-borsa-di-studio-nctm-e-

l%E2%80%99arte-artists-residence 

 

Scadenza: 30 Giugno 2016. 

 

************************************************************************************* 

 

 

DETOUR - FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO: CONCORSO 2016 

 

 

Detour - Festival del Cinema di Viaggio, che si terrà a Padova dal 5 al 9 Ottobre 2016, promuove un 

concorso per lungometraggi e documentari sul tema del viaggio in tutte le sue possibili declinazioni: la 

fuga, l’esilio, la migrazione, l’esplorazione. Sono ammessi film di generi diversi, dal dramma al road movie, 

dalla commedia al cinema di fantascienza che mettano in scena viaggi di ritorno, di scoperta, di 

formazione, o che affrontino temi come lo spaesamento, l’attraversamento, il confine. 

I film devono essere di durata superiore ai 60 minuti per i lungometraggi di finzione e di durata superiore ai 

50 minuti per i documentari e devono essere stati completati dopo il 31 dicembre 2014. Le opere non in 

lingua italiana devono avere i sottotitoli in italiano o in inglese. 

 

Una giuria qualificata assegnerà un Premio per il Miglior film alla migliore opera nella sezione del Concorso 

Internazionale e un Premio Speciale della Giuria per il film del Concorso Internazionale che meglio 

interpreta l’idea del viaggio. Inoltre, durante il Festival gli spettatori saranno invitati a votare i film del 

Concorso e ad assegnare così un Premio del pubblico. 

 

L’iscrizione al Festival è gratuita. 

 

Visita il sito: 

www.detourfilmfestival.com/regolamento/ 

 

Scadenza: 9 Luglio 2016. 

 

 

OOOFFFFFFEEERRRTTTEEE   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   &&&   TTTIIIRRROOOCCCIIINNNIII   
 

 

ITLOS INTERNSHIP PROGRAMME PER LAUREATI! 

 

 

Ogni anno l’International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) offre a venti giovani studenti – in 

Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche e 

Traduzione – l’opportunità di svolgere un tirocinio presso i propri uffici di Amburgo. 

 

l’ITLOS Internship Programme si divide nei seguenti dipartimenti: 

 Legal office; 

 Library; 

 Linguistic Services; 

 Press Office. 

 

Requisiti richiesti:  

 Avere meno di 35 anni di età; 

 Aver completato almeno tre anni di studi universitari in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, 

Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche o Traduzione; 

 Essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della candidatura o durante lo 

svolgimento del tirocinio; 

 Dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese; 

 Avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari 

internazionali e organizzazioni/istituzioni internazionali. 



 

Scadenze:  

 30 Settembre per il periodo Gennaio- Marzo; 

 31 Dicembre per il periodo Aprile-Giugno; 

 31 Marzo per il periodo Luglio-Settembre; 

 30 Giugno per il periodo Ottobre- Dicembre. 

 

Per saperne di più visita il sito: 

www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 

 

************************************************************************************* 

 

 

OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO DELL’UNICRI A TORINO! 

 

 

UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute è l’Istituto delle Nazioni Unite 

preposto a ricerca, formazione, cooperazione tecnica e diffusione delle informazioni sulla prevenzione del 

crimine e la giustizia. Nella sua sede di Torino offre l’opportunità di svolgere un tirocinio per laureati 

triennali in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico comparato, diritto penale, criminologia, 

gestione aziendale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, tecnologia dell'informazione, relazioni 

internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche. 

 

Il tirocinio va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei. 

 

Il tirocinio è quello di migliorare l'esperienza educativa dei laureati e dei dottorandi di diversa estrazione 

accademica attraverso incarichi di lavoro pratico, per prepararli al lavoro delle Nazioni Unite e fornire 

all’UNICRI l'assistenza di studenti altamente qualificati, specializzati in vari campi professionali. 

 

Requisiti richiesti: 

 Laurea di primo livello in diritto internazionale, diritto pubblico e pubblico comparato, diritto 

penale, criminologia, gestione aziendale, comunicazione, studi di sviluppo, economia, 

tecnologia dell'informazione, relazioni internazionali, psicologia, scienze sociali e politiche. 

 Ottima conoscenza (parlata e scritta) di almeno una delle lingue di lavoro dell’UNICRI 

(Inglese e Francese), la conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Arabo, Cinese, 

Russo e Spagnolo) è un asset. 

 

Non è prevista alcuna retribuzione. 

 

Per maggiori informazioni e candidature: 

www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/ 

 

Scadenze: durante l’anno sono previste tre sessioni di tirocinio (estate, primavera, autunno).  

La prossima scadenza è il 5 Giugno 2016. 

 

************************************************************************************* 

 

 

TIROCINIO A BRUXELLES NEL SETTORE COMUNICAZIONE E MARKETING 

 

 

L’European Biomass Association (AEBIOM), organizzazione internazionale per lo sviluppo del mercato 

per la bioenergia sostenibile, è alla ricerca di un tirocinante a supporto del dipartimento di comunicazione. 

Il tirocinio si svolge a Bruxelles e ha durata 6 mesi. 

 

Tra le attività previste: 

 

Eventi: assistenza nell’organizzazione della conferenza annuale di AEBIOM e di altri workshop ed eventi a 

livello europeo; creazione di materiali di comunicazione e di database; ricerca e contatto con relatori del 

settore; acquisizione e follow up di potenziali sponsor. 



 

 

Comunicazione/Marketing: supporto della comunicazione online di AEBIOM; scrittura di comunicati stampa, 

gestione di siti web e social media, preparazione di newsletter, monitoraggio e report delle attività. Altri 

compiti di comunicazione aziendali ed interni: dal design di materiali grafici all’editing di contenuti video 

 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea di Marketing, Comunicazione o simili; 

 Previa esperienza in comunicazione/eventi/relazioni pubbliche e conoscenza o interesse personale 

per l’energia rinnovabile – un plus; 

 Essere un “nativo digitale” in grado di gestire database, monitoraggio, social media e strumenti di 

gestione siti web; 

 Buona conoscenza di Adobe Creative Suite ((Illustrator/Photoshop Premier e/o InDesign in 

particolare) – Non esitare ad aggiungere al tuo CV alcuni esempi di lavori fatti; 

 Buone doti di scrittura e di editing (comunicati stampa, brochure, volantini, altre attività di 

comunicazione e marketing); 

 Atteggiamento positivo, socievole e affidabile; 

 Ottima conoscenza dell’inglese; 

 Conoscenza di altre lingue, specialmente tedesco e francese – un plus. 

 

Il salario previsto è di 700 euro netti al mese. 

 

Per inviare la propria candidatura, occorre compilare l’application form online, allegando CV e lettera 

motivazionale in inglese. 

 

Per ulteriori informazioni, visita il sito: 

www.aebiom.org/about-us/vacancies/ 

 

Scadenza: 3 Giugno 2016. 

 

************************************************************************************* 

 

 

INFERMIERI CON EURES IN GERMANIA 

 

 

Il Servizio Eures di Padova collabora con lo ZAV di Dortmund per reclutare infermieri italiani che 

vogliano lavorare in cliniche e ospedali di Bonn e Colonia.  

 

Il livello di tedesco richiesto è A2, ma chi sarà selezionato dall'azienda e non è in possesso di tale livello 

potrà, se risponde ai requisiti YFEJ, frequentare un corso di tedesco a Padova da luglio 2016 ed essere 

rimborsato del costo del corso.  

 

I colloqui di selezione si terranno a Padova a metà giugno 2016, oppure via Skype se il numero di candidati 

sarà esiguo.  

 

Maggiori informazioni al link:  

www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/973EuresInfermPD.pdf  

 

Per ulteriori informazioni e candidature scrivere a: eurespadova@provincia.padova.it 

 

Scadenza: 3 Giugno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTTOOO   EEE   SSSCCCAAAMMMBBBIII   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII   
 

 

UN SALTO IN FRANCESE 

 

 

I corsi di formazione europei sull’educazione non formale sono sempre più richiesti per la loro validità nel 

garantire un’occupazione solida e duratura. Allora, se siete operatori giovanili, culturali, trainers, policy 

makers e giovani leader, non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare il vostro potenziale!  

SALTO organizza un corso di formazione in Bretagna dal 26 Settembre al 1° Ottobre 2016 dal titolo “Le 

pouvoir de l’èducation non formelle” (The power of non formal education). La lingua di lavoro sarà il 

francese, quindi questa opportunità è ottima se volete combinare la formazione con la pratica della lingua.  

 

Altri motivi per parteciparvi? Per scoprire e dibattere sulle strategie europee di educazione non formale, per 

indagare le complementarietà dei diversi approcci e metodi educativi e riconsiderare un nuovo lavoro 

educativo nelle nostre vite.  

 

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: 10 Giugno 2016. 

 

************************************************************************************* 

 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN UNGHERIA PER 6 MESI 

 

 

Il Comune di Prato cerca un volontario per un progetto di Servizio Volontario Europeo a Pècs, in 

Ungheria, presso l'associazione Ecograf. Il proposito dell'associazione è quello di promuovere lo sviluppo 

urbano sostenibile e a contatto con la natura attraverso iniziative creative di riciclo, workshop a tema e 

organizzazione di eventi. 

   

Le attività dell'organizzazione sono: 

 Organizzazione di workshop; 

 Giardinaggio; 

 Organizzazione e promozione di eventi; 

 Promozione dei prodotti locali; 

 Promozione di uno stile di vita sano; 

 Elaborazione di sistemi di riciclo creativi. 

 

Durata: 6 mesi.  

   

Il candidato ideale deve avere tra i 18 e i 30 ed essere interessato ai valori promossi dall'associazione. 

   

Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera motivazionale a: 

l.sanesi@comune.prato.it.  

 

Contatti: 

Agenzia Eurodesk Prato 

Piazza Macelli,4 - 59100 Prato 

Telefono: 0574 1837705  

E-mail: l.sanesi@comune.prato.it 

 

Scadenza: 1° Giugno 2016. 



 
 

                                                                           IIINNNFFFOOO’’’sss,,,      AAAPPPPPPUUUNNNTTTAAAMMMEEENNNTTTIII   &&&   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII    
 

 

I GIOVANI EUROPEI SI SENTONO EMARGINATI PER LA CRISI: RISULTATI DEL SONDAGGIO 

EUROBAROMETRO 

 

 

Oltre la metà dei giovani europei dai 16 ai 30 anni d’età si sentono emarginati nel proprio paese a causa 

della crisi economica, ma solo pochi desiderano andare all’estero a causa di essa. Questi sono i  risultati 

dell’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro, commissionato dal Parlamento Europeo. Nonostante ciò, per 

quasi tutti gli intervistati rimane importante approfondire la propria conoscenza sull’UE  e su come 

funzionano le sue istituzioni. 

 

Il sondaggio Eurobarometro - in cui sono stati intervistati 10,294 europei dai 16 e i 30 anni nei 28 Stati 

membri UE, tra il 9 e il 25 Aprile 2016, rileva differenze rilevanti tra i paesi sulla maggior parte dei temi in 

questione. 

 

 Sentirsi esclusi a causa della crisi 

 

Un’assoluta maggioranza di intervistati in 20 paesi si sente esclusa, sebbene vi siano notevoli differenze, 

fino a 66 punti. Come è prevedibile, i tassi sono molti alti nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi. In ogni 

caso, nella UE nel suo complesso, pochi giovani (il 15%) si sentono realmente costretti a lasciare il proprio 

paese a causa della crisi; anche qui, i risultati nazionali sono i più disparati. 

 

 I giovani europei non sono inclini ad andare all’estero a studiare o trovare lavoro 

 

Il 61% dei giovani nell’UE non desidera studiare, formarsi o lavorare in un altro paese UE, mentre il 32% 

vorrebbe farlo. Di fatto, nella UE in generale, l’88% dei giovani tra i 16 e i 30 anni non ha mai viaggiato in 

un altro paese UE, anche se lo desidererebbe. 

 

 L’importanza di approfondire la conoscenza sull’UE e votare alle elezioni europee 

 

Il 90% degli intervistati è convinto dell’importanza di conoscere meglio l’UE e le sue istituzioni e il 51% 

afferma che votare alle elezioni europee è il modo migliore per partecipare efficacemente alla vita pubblica 

nell’UE.   

 

 "Progresso per la democrazia" dei social media  

 

Tra i giovani europei, molto attivi sui social network, una relativa maggioranza (il 46%) ritiene che questi 

network rappresentino “un progresso per la democrazia, poiché permettono a tutti di partecipare al 

dibattito pubblico”. Al contrario, il 27% pensa che rappresentino “un rischio per la democrazia, a causa di 

un uso inappropriato che potrebbe essere fatto dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

 


