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Premio di studio Global Thesis 2020-2021
È indetto, per l'anno accademico 2020/2021, concorso per titoli per l’assegnazione di premi di
studio agli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un periodo di
studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, dalla
durata minima di 2 fino a un massimo di 6 mesi continuativi, presso università o centri di ricerca
internazionali di eccellenza.
Per l’a.a. 2020/2021 è stabilito un unico turno di selezione
Scadenza presentazione domande: 23 dicembre 2021.
- Bando premio di studio Global Thesis
Domanda di candidatura

Borsa di studio per un Master all’estero nel semestre autunnale del
2022

Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti di tutto il mondo che intendono
conseguire un master all'estero presso un'università o una scuola di specializzazione europea per il
semestre autunnale del 2022. La borsa potrà avere un valore fino a 5000 euro.
Requisiti
I candidati:
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di
specializzazione in Europa;
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 2022;
- il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un
istituto europeo;
- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idoneo a
richiedere un visto per motivi di studio;
- devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a
meno che non stia studiando all'estero).
Come presentare la candidatura
- Compilare un breve modulo
- Presentare un breve saggio (500-700 parole) che risponda alla domanda "Perché hai scelto il tuo
studio all'estero e come ti aiuterà a crescere come leader globale?"
Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.
Saranno prese in considerazione solo le domande presentate in inglese.
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Scadenza: 16 maggio 2022.
Contatti: e-mail: info@educations.com
Siti di Riferimento: Sito Educations.com

Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità - Scadenza 31
Dicembre

La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nel settore
informatico presso un'università in Europa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'azienda di
Google e EmployAbility, un’associazione che assiste studenti disabili nel passaggio dal mondo
accademico a quello del lavoro.
Destinatari
La borsa di studio è rivolta a studenti maggiorenni con disabilità che sono impegnati in corso di
studi universitari nel settore delle scienze informatiche, ingegneria informatica, informatica o un
settore tecnico affine. I candidati devono essere iscritti a un corso di laurea per l'anno corrente,
oppure avere intenzione di iscriversi ad un programma di Master o PhD (o equivalente) per
l'a.a 2022/2023, essere iscritti presso un'università europea o israeliana, essere cittadini, residenti
permanenti o studenti internazionali con disabilità che studiano presso un'università in Europa.
Importo
I migliori candidati riceveranno una borsa di studio di 7.000 euro ciascuno per l'anno accademico
2022/2023.
Scadenza: 31 Dicembre 2021 ore 11.59 pm GMT.
Contatti:
EmployAbility
phone: +44(0)7852 764 684
email: googlescholarship@employ-ability.org.uk
E-mail: info@employ-ability.org.uk
Siti di Riferimento
Borse di studio Google per Disabili
Borse di studio Google per Disabili - regolamento

“Women in Stem”: borse di studio per studentesse nelle materie Stem
Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del world Economic Forum, l’Italia è al 76° posto in
quanto a parità di genere su un indice a livello mondiale di 153 Paesi. Il gender gap è ancora più
accentuato quando si parla di professioni tecnico-scientifiche: solo il 18% delle ragazze sceglie
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percorsi di studio in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e, se si
guarda ai soli ruoli apicali in azienda (dirigente e quadro), solo 1 manager STEM su 5 è di genere
femminile.
È quindi fondamentale incoraggiare le ragazze a intraprendere e proseguire un percorso di studi
nelle materie STEM.
Da questa considerazione nasce l’idea del progetto “Women in Stem”.
La Fondazione Mai indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione di 10
borse di studio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle
normative in essere, per studentesse iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in:
Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
Possono partecipare al bando le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on line e/o in presenza)
al Primo Anno di corsi di laurea magistrale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
2. Aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto una votazione
non inferiore a 106/110 e con una media ponderata di voti degli esami sostenuti non inferiore a
27/30.
Scadenza: 7 gennaio 2022.
Siti di Riferimento
https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/Stem

System Integration, Reti seleziona personale
Reti Spa, società benefit e prima B Corp italiana tra i principali attori nel settore dell’It Consulting,
seleziona personale. L'azienda di Busto Arsizio è specializzata nei servizi di System Integration ed
in particolare cerca figure per le aree:
System Engineering.
Software Development
Business Intelligence&Data Analysis
Business Analysis
Business Support Area
Project Management
Cyber Security
Visitando la pagina web cliccabile da qui si può inviare la propria candidatura per il profilo
prescelto. Non è indicata una scadenza ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile

International Internship Program Unicredit
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E' aperta l'ottava edizione del concorso International Internship Program!
Il concorso offre 74 borse di studio a studenti universitari (triennale e master) per effettuare
un internship curriculare, in Italia e nei paesi europei in cui è presente il Gruppo.
Condizioni
I candidati selezionati riceveranno un premio di € 700 mensili (lordo imposte) per l'intera durata
dell'internship.Inoltre, la Fondazione corrisponderà un importo fino a €1.000 per eventuali spese di
viaggio (nell'eventualità in cui lo stage richieda il trasferimento in città/paese diverso da quello di
origine).
Destinatari
Per partecipare occorre essere studente universitario (triennale e Master) nei campi dell'economia,
finanza, management, ingegneria, matematica, informatica, giurisprudenza, scienze sociali o simili,
iscritto almeno al second'anno presso qualunque università in Italia o all'estero.
Per visualizzare le posizioni disponibili e inviare la candidatura
clicca sul seguente
link: https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/join-unicredit/internship.html?intcid=INTIG_BOX0008.
Scadenza
È possibile candidarsi entro il 31 dicembre.
Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.
Contatti
UniCredit & Universities Foundation
Piazza Gae Aulenti - UniCredit Tower, Torre A- 20154 Milan
Tel.+39 02 8862 4383/40
e-mail: unicreditanduniversities@unicredit.eu
Siti di Riferimento
Candidature online
Sito Unicredit
Bando

JPO - Programma ONU per giovani esperti – Scadenza 30 Dicembre

Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma
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JPO, è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e curata dal Dipartimento
degli
Affari
Economici
e
Sociali
delle
Nazioni
Unite
(UN/DESA).
Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle
organizzazioni
internazionali
per
un
periodo
di
due
anni.
Lo scopo del Programma è duplice. Da una parte favorisce le attività di cooperazione delle
organizzazioni
internazionali associando
giovani
funzionari
ad
iniziative
di
sviluppo;
dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere esperienze
rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o
in ambito internazionale.
Requisiti
I requisiti necessari per l’ammissione all’edizione 2021/2022 del Programma JPO sono:









Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1991 (1 gennaio 1990 per i laureati in medicina; 1 gennaio
1988 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in
area sanitaria)
Possedere la nazionalità italiana
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione
delle candidature:
laurea specialistica/magistrale
laurea magistrale a ciclo unico
laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario.

NB: Nell’ambito dell’edizione 2021/2022 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un
numero limitato di posizioni a candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least
Developed Countries” e paesi prioritari per la cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali
paesi è disponibile sul sito http://www.undesa.it/.
Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste dalle
organizzazioni internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso considerate asset
importanti in fase di valutazione:
➢Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo
➢Possesso
di
ulteriori
titoli
accademici
e/o
corsi
di
formazione
rilevanti
➢Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno
➢Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra,
comunicazione, responsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre,
dovranno dimostrare impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè
integrità, professionalità e rispetto della diversità.
Webinar
Per informazioni dettagliate sulla preparazione della candidatura verranno organizzati alcuni
webinar nelle date sotto indicate. Per partecipare è necessaria la registrazione sul sito
www.undesa.it
26 novembre 2021 ore 10:30
01 dicembre 2021 ore 17:00
07 dicembre 2021 ore 10:30
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13 dicembre 2021 ore 17:00
17 dicembre 2021 ore 10:30
22 dicembre 2021 ore 17:00
Scadenza
La scadenza per l’invio online delle candidature è il 30 dicembre 2021 alle ore 15:00 (ora italiana).
Le domande di partecipazione al Programma devono essere redatte su un apposito formulario.
Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento e la scheda in lingua italiana.
Contatti
UN|DESA - Office in Rome
c/o FAO Headquarters
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
email: JPOinfo@undesa.it
www.undesa.it
Siti di Riferimento
Sito UN/DESA Office - Programme JPO
Sito MAE - Ministero Affari Esteri
FAQ

Vulcanus - Tirocini in Giappone per studenti universitari - Scadenza 20 gennaio
2022

Vulcanus in Giappone offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso
un'azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo di
un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con
l'anno accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE.
Gli obiettivi del programma sono:
- aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese;
- imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica;
- acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che
interpersonale.
Gli studenti dovranno seguire:
- un seminario sul Giappone;
- un corso intensivo di lingua giapponese di quattro mesi;
- un tirocinio di otto mesi presso un’industria giapponese.
Durata
Vulcanus in Giappone inizia il 1° Settembre e dura un anno.
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Destinatari
- essere cittadini dell’UE / COSME;
- essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME;
- essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche (Ingegneria, informatica, GNSS, chimica,
biotecnologia, fisica, matematica, ecc.);
- essere isrcitti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno di PhD;
- esser iscritti all’università almeno fino al giugno che segue l’invio della candidatura Vulcanus;
- poter trascorrere un anno all’estero.
Sostegno economico
Questo programma è finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla
società giapponese di accoglienza. Agli studenti europei è riservato un finanziamento (1.900.000 di
Yen) per coprire le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il corso
di lingua e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di lingua
e il tirocinio presso l'azienda.
Scadenza: 20 gennaio 2022.
Fonte: Database Eurodesk dei Programmi Europei.
Contatti
OFFICE IN THE EU
Rue Marie de Bourgogne 52 B-1000 Brussels, Belgium
Telefon +32 2 282 00 40
email: m.rosada@eu-japan.eu
Contact for students: vulcanus@eu-japan.eu
Siti di Riferimento
Sito del Programma Vulcanus
Scheda informativa in Italiano

Corpo Europeo di Solidarietà: Invito a presentare proposte 2022!
La Commissione ha lanciato il secondo invito a presentare proposte nell'ambito del nuovo Corpo
europeo di solidarietà 2021-2027.
Il Corpo europeo di solidarietà sostiene i giovani che desiderano impegnarsi in attività di
volontariato in una varietà di settori che vanno
dall'aiuto alle persone bisognose, al sostegno alla salute e all'azione ambientale, in tutta l'UE e
oltre.
Il programma propone diverse azioni per promuovere vari tipi di volontariato.
Come novità, il bando 2022 del Corpo europeo di solidarietà incorpora anche il Corpo volontario
europeo di aiuto umanitario.
Le squadre di
volontariato in aree ad alta priorità continuano a promuovere stili di vita sani, preservare il
patrimonio culturale e dare effetto all'Anno europeo della gioventù 2022.
Nel 2022 per queste attività di solidarietà sono stati stanziati quasi 139 milioni di euro.
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Le scadenze dei bandi cadono tra il 23 febbraio e il 4 ottobre 2022, a seconda del tipo di attività.
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it

Volontariato di lungo periodo in Portogallo su solidarietà e stili di vita sostenibili
Associazione InformaGiovani offre a 1 giovane residente in Italia la possibilità di partecipare al
progetto di volontariato "ESC: JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" ad Amarante in Portogallo
per un anno (dal 15 Gennaio 2022 al 10 Gennaio 2023) con il supporto del programma Corpo
Europeo di Solidarietà, presso il nostro partner portoghese Aventura Marão Clube.
Descrizione del progetto
Il progetto "JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" prevede il coinvolgimento di 6 volontari
provenienti da 6 paesi differenti con l'obiettivo di sostenere AMC e i suoi partner locali nelle
politiche giovanili, su mobilità, stili di vita sani, inclusione ed eventi locali parte dell'agenda
culturale dell'organizzazione.
Attività del volontario
I volontari saranno coinvolti in attività di:
agricoltura biologica e protezione ambientale (collaborando con gli agricoltori biologici delle fattorie
di Amarante e promuovendo il commercio equo e solidale);



supporto alle attività educative (coadiuvando la Casa da Juventude de Amarante in attività
sportive per bambini, sostenendo gli eventi culturali e artistici locali);
supporto all'inclusione sociale (partecipando ad attività di promozione di uno stile di vita
sano all'interno dell'asilo, del centro anziani e della Cooperativa per disabili del paese).

Profilo del volontario
L'opportunità di volontariato si rivolge a giovani con le seguenti caratteristiche:
-

età tra i 18-30 anni
iscrizione al database European Solidarity Corps
interesse verso le attività socio-culturali realizzate dall'organizzazione
possedere competenze o interesse in ambito artistico-teatrale, sportivo o di fisioterapia
essere autonomi, intraprendenti, flessibili

Condizioni del progetto
Assicurazione: I volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA.
Alloggio: I volontari alloggeranno in una casa comune a pochi passi dal centro di Amarante o al
Centro Giovanile Casa da Juventude.
Vitto: I pasti saranno forniti dal lunedì al sabato presso la Casa da Juventude de Amarante.
Ciascun volontario riceverà la cifra di 35€ al mese per i pasti della domenica.
Pocket money: Ciascun volontario riceverà una paghetta di 5€ al giorno.
Costi di viaggio: rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Agenzia Locale Eurodesk

9

OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI
studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione
Euro 275,00.
Per maggiori informazioni e prima di procedere alla candidatura, vi invitiamo a leggere
attentamente l'infopack.
Candidatura
Inviare il proprio CV e lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambi in inglese)
a infogio.info@gmail.com
Scadenza: 27/12/2021

Be the change: ESC di 2 mesi in Polonia

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU è alla ricerca di volontari per il progetto “BE THE
CHANGE - Youth work & community animation”, finanziato dal Corpo europeo di
solidarietà.
Il progetto si svolgerà a Mińsk Mazowiecki (Polonia) ed è incentrato sull'empowerment dei giovani
e sull'animazione della comunità.
Le principali aree di attività sono:
1. Centro giovanile - cooperare con il team di giovani che gestisce il primo centro giovanile della
città, di recente apertura, promuovendo il centro tramite campagne sui social media e occupandosi
di semplici lavori manuali (decorazione d'interni);
2. Educazione ambientale e globale - campagna sociale che risponde alle problematiche ambientali
nell'area locale (es. inquinamento atmosferico);
3. Dialogo interculturale - condivisione di culture e scoperta dell'identità culturale locale attraverso
la realizzazione di video, webinar online, podcast.
Altre attività: lezioni di inglese per animatori locali, caffè linguistici, club di discussione, laboratori
interculturali per bambini e adolescenti, creazione di contenuti ed eventi per i social media.
L'interazione con la comunità locale dipenderà dalla situazione COVID-19.
Date: 26 Gennaio 2022 al 25 Marzo 2022.
Condizioni:
I volontari alloggeranno in una casa con altri volontari, situata a pochi passi dai luoghi di lavoro.
Ciascun volontario riceve un'indennità per le spese di vitto e un pocket money (contributo per le
spese personali). Il viaggio a/r è coperto fino a un massimale.
Destinatari:
Giovani fra i 18 e i 30 anni motivati a contribuire con energia e impegno alla comunità locale di
Mińsk Mazowiecki a sostenere Fundacja EBU, appassionati al lavoro con i giovani.
I volontari devono essere responsabili, creativi e ben organizzati, aperti al lavoro in team e a
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svolgere attività manuali e digitali. Si ricercano volontari preferibilmente con competenze nell'area
dei social media, video making, graphic design.
Candidatura:
È possibile inviare la propria candidatura dal Portale europeo per i giovani entro il 15 Gennaio
2021.
Contatti
FUNDACJA ROZWOJU MIĘDZYKULTUROWEGO EBU
Sito: http://ebu.org.pl/
e-mail: info@ebu.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaebu/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx28iaLdHVv0rn4KbW1_AkA
Siti di Riferimento: Portale Europeo per i giovani

Volontariato in una caffetteria in Danimarca : solo per Italiani
Descrizione delle attività
Progetto di volontariato di un anno in Danimarca (partenza agosto 2022) all’interno di un progetto
senza scopo di lucro per persone con disabilità chiamato “Café Utopia” nella città di Holstebro.
Alcune delle attività previste sono: attività di gestione del Café Utopia; il volontario imparerà a
conoscere altri enti ed associazioni che ruotano attorno al Caffè e i benefici che questi portano alla
comunità; a seconda del background, della formazione e dell’interesse del volontario, le attività
potrebbero includere il servizio ai tavoli, l’assistenza in cucina, la manutenzione generale della
caffetteria e il lavoro d’ufficio.
Soggiorno e trasporti
Il volontario alloggerà presso una famiglia danese locale. Nelle famiglie ospitanti ci si aspetta che il
volontario diventi parte della famiglia e come tale prenda parte alle attività e alle responsabilità
della famiglia. I tre pasti del volontario saranno forniti dalla famiglia ospitante e/o dal progetto. Il
trasporto da e verso casa al progetto è coperto dal programma. Il volontario lavorerà circa 37 ore a
settimana. La lingua di lavoro è il danese, che il volontario dovrà imparare grazie ad un corso di
danese. Il viaggio è coperto fino al massimale, il volontario riceverà un'assicurazione s
Profilo del partecipante
Giovani fra 18-30 anni motivati e interessati al tema. Per candidarti, compila il modulo disponibile
sul nostro sito web (https://incomolfetta.wordpress.com/postiliberi/), includendo il tuo CV con foto
e una lettera di motivazione in inglese. Segui il modello fornito e invia tutto prima del 3 gennaio.
Hai domande? Fissa un incontro con noi presso la Cittadella degli Artisti ogni martedì pomeriggio.
Sito
web
dell'organizzazione
per
maggiori
informazioni
sul
progetto
(https://www.afs.dk/over18/evs-hosting-opportunities-in-denmark/#afs-nav-afs-program-team).
Date delle Attività: 52 settimane nel periodo 03/08/2022 - 01/08/2023
Luogo delle attività: Holstebro Denmark
Tipologia delle attività: Cittadinanza, partecipazione democratica, occupazione e imprenditoria,
creatività e cultura.
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI
studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione
Cadenza per la partecipazione: Scadenza delle candidature: 03/01/2022

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021 e condividete la vostra esperienza!

Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la
formazione e il lavoro all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci
piacerebbe sentire cosa ne pensate!
Come rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e
che offre informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore
giovanile, vorremmo capire meglio come i giovani interagiscono con queste informazioni.
Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia?
Che tipo di opportunità preferite?
Che tipo di informazioni o supporto trovate utili?
Quali fonti di informazione utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco,
Danese, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco,
Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco, Ucraino.
Partecipate al concorso!
Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità di partecipare ad un concorso
per 3 macchine fotografiche Polaroid.
La scadenza per partecipare al sondaggio e quindi anche al concorso, è stata posticipata dal 16
novembre 2021 al 16 Gennaio 2022.
Accedete qui al sondaggio.
Siti di Riferimento: https://eurodesk.eu/eurodesk-survey-2021/

Aqua Film: Festival Cinematografico Internazionale per studenti
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studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione

Aqua Film Festival - Festival Cinematografico Internazionale organizzato dalla Associazione
UNIVERSI AQUA, che ha scopi ambientalistici, sociali e di valorizzazione del territorio - seleziona
cortometraggi di qualunque genere e nazionalità incentrati sulla tematica dell’ACQUA, brevi film
capaci di interpretare attraverso il linguaggio del cinema gli aspetti sociali, ecologici, culturali,
naturalistici e artistici di questo straordinario e vitale elemento.
La Sesta edizione di Aqua Film Festival si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2022.
Per partecipare è necessario presentare:
-Corti di massimo 25 minuti
-Cortini di massimo 3 minuti (titoli di coda non compresi)
Grazie alla collaborazione intrapresa con le Scuole e le Università, il festival ha aperto anche
un concorso parallelo a quello ufficiale, denominato AQUA & STUDENTS, che avrà come
protagonisti Cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi alunni di scuole e università di tutto il
mondo. I Cortini potranno essere realizzati con smartphone e dovranno avere come protagonista
assoluta l’acqua in tutte le sue forme e funzionalità.
Scadenza: 20 febbraio 2022.
L’iscrizione è gratuita, ma per partecipare è necessario compilare l’entry form dedicato.
Siti di Riferimento
https://www.aquafilmfestival.org/il-concorso/bando-e-regolamento

Partecipate al sondaggio Eurodesk 2021 e condividete la vostra esperienza!
Avete tra i 13 e i 35 anni? Raccontateci la vostra opinione sullo studio, il volontariato, la
formazione e il lavoro all'estero. Che abbiate vissuto un’esperienza all'estero o meno - ci
piacerebbe sentire cosa ne pensate!
Come rete europea dedicata alla promozione delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e
che offre informazioni di qualità e supporto gratuito ai giovani e ai professionisti del settore
giovanile, vorremmo capire meglio come i giovani interagiscono con queste informazioni.
Qual è la vostra percezione nell’andare all'estero dopo la pandemia?
Che tipo di opportunità preferite?
Che tipo di informazioni o supporto trovate utili?
Quali fonti di informazione utilizzate?
Il sondaggio richiede circa 10 minuti ed è tradotto nelle seguenti lingue: Bulgaro, Croato, Ceco,
Danese, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Islandese, Italiano, Lettone, Lituano, Polacco,
Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Turco, Ucraino.
Partecipate al concorso!
Coloro che porteranno a termine il sondaggio avranno la possibilità di partecipare ad un concorso
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI
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per 3 macchine fotografiche Polaroid.
La scadenza per partecipare al sondaggio e quindi anche al concorso, è stata posticipata dal 16
novembre 2021 al 16 Gennaio 2022.
Accedete qui al sondaggio.
Vai al sito

Fonte delle notizie presenti in questa infosheet è Eurodesk Italy
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