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1. TIROCINI
1.1 Tirocini presso l’Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europea
La GSA - Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo, ha il compito di
garantire che gli investimenti nei sistemi globali di navigazione satellitare diano i migliori
risultati, sia per gli utenti che per la crescita economica e la competitività.
La GSA offre tirocini retribuiti nei diversi seguenti servizi:









Project Control Traineeship
Traineeship in Communications
Human Resources Department Traineeship
EGNOS Services Department Traineeship
Galileo Services Department Traineeship
Market Development Department Traineeship
Finance Department Traineeship Traineeship
Legal and Procurement Department Traineeship

Destinatari: possono candidarsi laureati che siano cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea. I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di due lingue ufficiali
dell'Unione europea e non devono aver svolto in precedenza un tirocinio presso la GSA.
Durata del tirocinio: 6 mesi.
Sede del tirocinio: Praga, Repubblica ceca.
Condizioni: è prevista una retribuzione mensile che varia tra i 1000 e i 1200 euro mensili.
Scadenza: 30 Settembre 2020 - 11:59 (ora di Bruxelles)
Info e Contatti:
European GNSS Agency
Janovského 438/2
170 00 Prague 7 – Holesovice
Czech Republic
Tel: +420 234 766 000
email: jobs@gsa.europa.eu.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-il-gsa-agenzia-del-sistema-globale-dinavigazione-satellitare-europeo
1.2. Tirocini presso l’Agenzia dell’Unione Europea per la cibersicurezza
L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) è un centro di competenze in
materia di sicurezza informatica in Europa. Attraverso il suo programma di tirocini, ENISA
può contare sull'apporto entusiasta di laureati che, con punti di vista innovativi e conoscenze
accademiche aggiornate, possono contribuire al miglioramento delle attività quotidiane
dell'agenzia.
Sede di lavoro: l'agenzia ha sede ad Atene (Grecia) e ha una sede distaccata a Heraklion (Grecia).
Chi può candidarsi. i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, Islanda e
Liechtenstein, che abbiano completato il primo ciclo di un corso universitario e ottenuto un diploma
di laurea o titolo equivalente
Durata: 3-12 mesi
Retribuzione: circa 1.000 euro al mese
Scadenza: 30 Settembre ore 15:00 (ora di Bruxelles).
Info e Contatti:
email: traineeship@enisa.europa.eu.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-la-cibersicurezza-enisa
2. OPPORTUNITA’
2.1 Corso per volontari della cooperazione internazionale
Il corso offre formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi
della cooperazione e della solidarietà internazionale. Obiettivo principale del corso è
stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale e, al tempo
stesso, sostenere e favorire la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso
progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà.
Il corso si articola in 10 week end didattici, concentrati nelle giornate di sabato e domenica, e
ulteriori attività laboratoriali e workshop. Durante i week end si alterneranno lezioni frontali con
docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari e di associazioni attive nella cooperazione
internazionale, analisi di esperienze e best practice, momenti di discussione e confronto.
Qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentano il corso offre la possibilità di
svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale o all’estero, con partenze in
programma nel semestre giugno-dicembre 2021.
Inoltre, per venire incontro alle particolari esigenze venutesi a creare a seguito della pandemia e in
relazione ai protocolli di sicurezza legati all’emergenza COVID, per la presente edizione le attività
didattiche si svolgeranno in prevalenza presso la sede del Comune di Modena.

Altre attività avranno luogo presso la sede dell’ong Overseas (via per Castelnuovo Rangone, 1190 Spilamberto, MO).
Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre 2020
Info e Contatti:
Comune di Modena - Ufficio Progetti europei e coordinamento progetti complessi
E-mail relazioni.internazionali@comune.modena.it
Tel. 059.2033779
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corso-volontari-della-cooperazione-internazionale15degedizione-modena
2.2 Scambio giovanile in Belgio
Questione di genere e migrazioni è il tema di Outgendered, lo scambio giovanile
internazionale organizzato da CBB e per il quale l'associazione Lunaria è in cerca di 4
partecipanti!
Creato e coordinato dal partner belga di Lunaria, CBB – Compagnons Batisseurs, il
progetto OUTGENDERED affronta la tematica dei diritti umani e sociali e la questione di
genere, che verrà affrontata proprio in questo primo scambio giovanile.
Questo scambio, che si terrà a Marche-en-Famenne (Belgio) a Novembre, avrà una durata di
una settimana, durante la quale i partecipanti vivranno e lavoreranno insieme ad altri 5-8
giovani richiedenti asilo, per realizzare un progetto artistico. Durante lo scambio giovanile, tutti
insieme affronteranno il tema delle questione di genere a partire dalla propria rappresentazione
personale, per poi approfondirlo all’interno del contesto dell’esilio e dell’asilo. Il gruppo sarà
accompagnato durante il percorso e guidato da un esperto d’arte. Verranno utilizzate diverse
tecniche di stampa su tela (ad esempio la serigrafia) per trasmettere i risultati delle loro riflessioni.
Sia durante la preparazione, che durante lo scambio, l’argomento verrà affrontato attraverso
le metodologie di educazione non formale e laboratori artistici.
Il gruppo di partecipanti sarà composto da 10 giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti dal Belgio (4
partecipanti + 1 group leader), dall’Italia (4 partecipanti + 1 group leader) e di 5-8 giovani
richiedenti asilo.
Gli obiettivi del progetto






Consentire ai partecipanti di esprimere il proprio punto di vista sulla questione di genere e
degli stereotipi basati su di esso;
incoraggiare i giovani a sviluppare una prospettiva critica sugli stereotipi di genere;
permettere di comprendere meglio la questione di genere nel contesto delle migrazioni;
far conoscere e rendere i partecipanti consapevoli delle condizioni di vita dei richiedenti
asilo del centro di accoglienza e instaurare un dialogo interculturale tra tutt* i partecipanti;
permettere ai partecipanti di esprimere il loro punto di vista sulla esperienza vissuta
attraverso laboratori partecipativi e creativi;



vivere un’esperienza umana in un gruppo internazionale e scoprire nuovi aspetti di altre
culture.

Quando e per chi: dal 9 al 15 novembre (7 giorni) cerchiamo 4 partecipanti italiani che prendano
parte a questa bella esperienza formativa.
Se sei interessat*, compila l’Application From e inviala a scambi@lunaria.org entro il 30
settembre 2020, scrivendo nell’oggetto della mail “Scambio Outgendered” e spiegando la tua
motivazione a partecipare in inglese o in francese.
Condizioni finanziarie: cibo e alloggio saranno garantiti e il 70% delle spese di viaggio
rimborsate, fino ad un massimo di €200 per partecipante.
IMPORTANTE: per via dell’emergenza sanitaria le date potrebbero subire delle modifiche.
Info e Contatti
Lunaria
068841880
scambi@lunaria.org
Via Buonarroti 39, 00185 Roma (RM)
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/outgendered-uno-scambio-belgio-sulla-questione-di-genere
2.3 SoliDARE on line per organizzazioni della rete del Corpo Europeo di Solidarietà
Il Centro Risorse del Corpo europeo di solidarietà insieme all'Agenzia Nazionale Romena
(Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale) e all'Agenzia Nazionale Polacca (Fondazione per lo Sviluppo del Sistema
Educativo) sta organizzando l'evento internazionale misto "SoliDARE", che si svolgerà in due
diverse modalità - un incontro virtuale (ottobre 2020) e un incontro residenziale di tre giorni
previsto per novembre 2020 in Romania - al fine di avviare la costruzione della comunità di
organizzazioni che fanno parte della rete del Corpo europeo di solidarietà.
L'evento mira a riunire rappresentanti di organizzazioni e gruppi informali, attivi nel
programma del Corpo europeo di solidarietà. I metodi utilizzati fanno parte di una metodologia
partecipativa: i partecipanti co-creeranno il contenuto dell'incontro. La lingua di lavoro sarà
l’inglese.
Obiettivi generali dell'evento:
-dare spazio al networking e alla creazione di futuri partenariati tra le organizzazioni attive nel
programma del Corpo europeo di solidarietà
-offrire ispirazione
-sviluppare un senso di appartenenza alla comunità del programma del Corpo europeo di solidarietà
Scadenza: 18 settembre 2020.
Info: https://bit.ly/3hoAcsZ

3. CONCORSI E PREMI
3.1 Concorso fotografico “l’Europa Insieme”
L'iniziativa "L'Europa Insieme" della Commissione europea offre ai giovani dai 18 ai 30 anni
l’opportunità di partecipare e vincere premi per la celebrazione dei diritti e dei valori europei.
Mostrate una foto del vostro articolo preferito della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea o una sorprendente citazione sull'Europa, scritta sulle vostre mani, braccia o viso, e
includete un testo esplicativo di circa 40-50 parole sul motivo per cui avete scelto questa particolare
parte del testo o citazione.
Saranno selezionate le 10 migliori foto e storie incoraggianti e i vincitori saranno premiati con
grandi premi " rifiuti zero".
Scadenza: 18 settembre, 23:59.
Info: https://pr.easypromosapp.com/p/899137
3.2 Concorso video “Corea in camera”
L’Istituto Culturale Coreano e l’Ambasciata della Repubblica di Corea in collaborazione con
il Centro Sperimentale di Cinematografia apre il concorso “COREA IN CAMERA”. Si tratta
di un concorso aperto a tutti coloro che vogliono presentare la Corea attraverso una serie di
video.
I vincitori verranno finanziati dall’Ambasciata della Repubblica di Corea e dall’Istituto Culturale
Coreano per realizzare i loro video che verranno poi caricati sul canale Youtube dell’Istituto
Culturale Coreano!
-Tema: Presentare o insegnare la Corea agli Italiani. Esempi: Lingua coreana, Hangeul (sistema
di scrittura coreano), Hansik(cucina coreana), il Popolo Coreano, la Cultura Coreana, viaggi e
turismo, arte coreana, la vita in Corea, la tecnologia coreana, prodotti Coreani, cosmetica coreana,
sport coreano, l’immagine della Corea, l’Hanji (carta tradizionale coreana), Hanok (casa
tradizionale coreana), Hanbok (abito tradizionale coreano) o qualunque altra cosa riguardante la
Corea e la relazione tra questi elementi e l’Italia.
Non ci sono limiti di genere e formati, i video possono essere di intrattenimento, promozione,
istruzione, informazione. Il progetto può essere dunque un cortometraggio, una mini-serie, un
documentario, una serie di interviste, dei minigiochi, un tutorial, un vlog, un monologo,
un’animazione…
Il video di presentazione dovrà avere una durata di minimo 1 minuto e massimo 30 minuti.
Premi
-Primo premio: 7.500 euro
-Secondo Premio: 6.000 euro
-Terzo Premio: 4.000 euro
-Quarto Premio: 2.500 euro
Scadenze:
- Iscrizione e consegna del progetto fino al 12 ottobre ore 24:00(ora italiana)

- Valutazione progetti dal 13 ottobre al 26 ottobre
- Realizzazione del progetto e consegna dei video entro il 20 novembre
Info: http://italia.korean-culture.org/it/760/board/525/read/104242

Le informazioni sono state tratte dall’intranet Eurodesk
Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter inviaci una e-mail vuota con scritto in oggetto
“annulla newsletter”.

