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10. Borse di studio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”
11. Progetto “MAReA”, al via il bando di selezione per 20 borse di
studio di 13.000 euro
12. Concorso di world music “Premio Andrea Parodi”
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-------------------------------1. Italia e Svizzera verso l'EXPO 2015: imparare, sviluppare, diffondere
A maggio 2015 verrà lanciato l’Expo Milano 2015 che vedrà a confronto
punti di vista dei Paesi partecipanti sul tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”. Nell’ambito di questo straordinario evento, la
Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR e
l’Ambasciata di Svizzera in Italia offrono alle Scuole secondarie di
secondo grado la possibilità di aderire ad un progetto trilingue –
italiano, tedesco e francese – per approfondire temi che rappresentano
le sfide alle quali far fronte e per le quali gli studenti e le
studentesse dei due Paesi collaboreranno per trovare nuovi e più
articolati punti di vista. Il progetto si articola in approfondimenti
e scambi di materiali tra le Scuole sulla base di tre SCHEDE
DIDATTICHE e un CONCORSO per lo sviluppo di un’APP (scadenza: 19
dicembre 2014).
Scopri il resto su www.bancadatigiovani.info
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2. Cerchi lavoro nel settore del turismo? Crea il tuo "passaporto" europeo
Al via il progetto EUSkillsPassport: un nuovo strumento messo a
disposizione dalla comunità europea per cercare lavoro nel settore
turistico.
Il video su www.bancadatigiovani.info
3. On line il bando di concorso ArteVisione 2015
Care of DOCVA, da oltre 25 anni impegnata nel promuovere la
sperimentazione di giovani artisti, e Sky Italia, nell’ambito delle
proprie attività di responsabilità sociale a favore delle generazioni
più giovani, hanno lanciato il Premio 2015 per giovani artisti under
35. Il bando è finalizzato alla produzione di un’opera video che
proponga una riflessione a partire dal tema che l’Assemblea Generale
dell’Onu ha annunciato per il 2015: la luce e le tecnologie basate
sulla luce. Scadenza: 30 settembre 2014.
Il bando completo su www.bancadatigiovani.info
4. Direzione Bruxelles...per 5 mesi di tirocinio!
Il Comitato Economico e Sociale Europeo apre ai laureati i suoi uffici
di Bruxelles, dove si potranno trascorrere 5 mesi di tirocinio
retribuito. Sono aperte infatti fino al 30 settembre 2014 le selezioni
per i tirocini del periodo autunnale, che si svolgeranno da febbraio a
luglio 2015.
Come candidarsi su www.bancadatigiovani.info
5. Le Nazioni Unite cercano volontari: mettersi in gioco per la pace e
lo sviluppo
Vi interessano lo sviluppo, le azioni umanitarie e il mantenimento
della pace? Perché non diventare uno dei 8.000 volontari ONU e
contribuire allo sviluppo nel mondo?
Requisiti e candidature su www.bancadatigiovani.info
6. Il programma del semestre italiano settore per settore
Da oggi puoi consultare online il programma della Presidenza Italiana
del Consiglio dell’Unione europea "Europa, un nuovo inizio". Il
documento illustra per ogni area e settore di competenza del Consiglio
Ue gli indirizzi e politiche che il Governo italiano intende
perseguire nei prossimi sei mesi.
Online su www.bancadatigiovani.info
7. Dite la vostra sul futuro della scienza
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su
"Scienza 2.0" per valutare la tendenza verso un modo di fare ricerca e
innovazione più aperto, basato sui dati e incentrato sulla persona. La
consultazione intende stabilire quanto il pubblico sia a conoscenza di
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queste tendenze e vi prenda parte. Lo scopo è anche sondare in che
misura "Scienza 2.0" abbia creato opportunità per rafforzare la
competitività della scienza e della ricerca europee. Rimarrà aperta
fino al 30 settembre 2014.
Per saperne di più vai su www.bancadatigiovani.info
8. Disoccupazione giovanile: come la combatterà l'Europa
La Commissione Europea ha pubblicato un memo che sintetizza la serie
di misure UE per combattere la disoccupazione giovanile. Il memo è
incentrato sulla Garanzia Giovani e la sua implementazione, nonché sul
sostegno all’iniziativa da parte del Fondo Sociale Europeo e
l’Iniziativa Europea per l’Occupazione.
I documenti su www.bancadatigiovani.info
9. Sve di lungo termine: disponibile un posto direzione Romania!
C'è ancora tempo per presentare la propria candidatura per uno SVE a
lungo termine da svolgere in Romania. La partenza è prevista per la
prima settimana di settembre. Per candidarsi occorre inviare un CV ed
una lettera di motivazione specifica per il progetto in inglese
all'indirizzo info@informa-giovani.org.
Come candidarsi su www.bancadatigiovani.info
10. Borse di studio “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”
La Fondazione Giovanni e Francesca Falcone ha indetto un concorso per
10 borse di studio di 7.000 euro ciascuna finalizzate alla ricerca,
documentazione e formazione nel campo della criminalità organizzata di
stampo mafioso. Gli interessati dovranno presentare la domanda di
ammissione correlata da un progetto entro il 28 luglio 2014. Possono
presentare la propria candidatura i cittadini italiani under 30 nati
in Sicilia, con una laurea in giurisprudenza conseguita con il massimo
dei voti (110/110) in una università siciliana.
Il bando integrale su www.bancadatigiovani.info
11. Progetto “MAReA”, al via il bando di selezione per 20 borse di
studio di 13.000 euro
La COSVITEC in partenariato con il Dipartimento di Agraria, il
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali ed il
Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” organizza il corso di Alta Formazione dal titolo “EPA Esperto in gestione dei sistemi di qualità e sicurezza e creazione di
materiali polimerici avanzati per il confezionamento di prodotti
agroalimentari” della durata complessiva di 1800 ore. Gli allievi, 20
effettivi e 4 uditori, riceveranno una borsa di studio dell'importo di
€ 13.000. Scadenza: 20 luglio 2014.
Maggiori informazioni su www.bancadatigiovani.info
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12. Concorso di world music “Premio Andrea Parodi”
Al via il nuovo bando dell'unico concorso italiano di world music, il
“Premio Andrea Parodi”, organizzato per il settimo anno dall'omonima
Fondazione e la cui fase finale durerà tre giorni e si svolgerà a
Cagliari a novembre 2014. Il concorso intende valorizzare le nuove
tendenze nell’ambito della musica dei popoli o “World Music". Sono
ammessi al concorso tutti gli artisti e musicisti, provenienti da ogni
parte del mondo, senza limiti di età, singoli o costituiti in gruppi.
Scadenza: 31 luglio 2014.
Come partecipare su www.bancadatigiovani.info
13. Training course "Nuove tecnologie e pubbliche relazioni per le
organizzazioni non governative"
Si terrà in Polonia, dal 2 al 10 agosto, un corso gratuito sulle nuove
tecnologie e le pubbliche relazioni per le organizzazioni non
governative. Le iscrizioni saranno chiuse il 16 luglio 2014.
Tutti i dettagli su www.bancadatigiovani.info
14. Training course "Youth Exchanges from A(pplication) to Z(ero problems)"
Si terrà in Sicilia dal 7 al 15 settembre ed è finalizato a formare
giovani ed operatori giovanili interessati ad organizzare scambi
nell'ambito del programma Erasmus Plus. Partecipanti previsti da
Belgium - DE, Belgium - FL, Belgium - FR, Croatia, Czech Republic,
Estonia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Romania, Slovak Republic,
Spain
Maggiori informazioni e formulario di iscrizione online su
http://trainings.salto-youth.net/4351
15. Training course "Lab of ideas - Youth projects for active citizenship"
Si svolgerà a Yerevan in Armenia dal 27 luglio al 3 agosto,
coinvolgendo 20 operatori giovanili ed operatori pubblici attivi nel
settore delle politiche giovanili con l'obiettivo di fornire
informazioni e competenze in materia di progetti di mobilità
internazionale.
Maggiori informazioni e modulistica di candidatura online su
http://trainings.salto-youth.net/4340

La newsletter, così come l'aggiornamento delle notizie su
Bancadatigiovani, è curato dai volontari del Servizio Volontario
Europeo.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.informa-giovani.org/bancadatigiovani/index.php?start=4
_______________________________________________
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