BORSE DI STUDIO, CONCORSI ED INIZIATIVE IN EUROPA
02/07/2020
#DISTANTIMAINFORMATI: CICLO DI SEMINARI EURODESK ONLINE!
I Punti Locali della rete nazionale italiana Eurodesk hanno programmato un ciclo di seminari
online in/formativi denominato #DistantiMaInformati. I webinar hanno l’obiettivo di approfondire
le opportunità di mobilità transnazionale dei giovani per studio, tirocinio, lavoro e volontariato e,
inoltre, tratteranno temi quali la ricerca delle informazioni, le procedure per accedere alle offerte
e la documentazione da produrre. I webinar avranno una durata di circa 60/90 minuti (a seconda
dell'argomento) e saranno aperti ad un massimo di 200 partecipanti per ciascun webinar.
Link: https://www.eurodesk.it/webinar
Scadenza: varie
COMPETIZIONE ONLINE EURO-MED DEBATE
Nell'ambito del progetto della Commissione Europea Erasmus+ Virtual Exchange, la seconda
Competizione online Euro-Med Debate riunisce gruppi di discussione di diversi background e
studenti di istituti di istruzione superiore per incontrarsi online e discutere su argomenti di loro
scelta con il supporto di una rete di risorse di Team Leader, Formatori e Giudici.
I dibattiti verteranno intorno alle sfide sociali attuali e agli eventi mondiali quali: la primavera
araba, i diritti democratici, l'istruzione, il cambiamento climatico, l'immigrazione e le dinamiche di
potere, etc.
Quando
Il 22, 23, 29 e 30 agosto 2020 i partecipanti saranno impegnati in dibattiti interculturali online;
metteranno in pratica gli elementi essenziali di una comunicazione efficace (costruzione di
argomenti, ascolto e confutazione, strutturazione e presentazione di discorsi, consapevolezza
interculturale); e saranno in grado di migliorare la loro conoscenza della lingua inglese.
Premi
Tutti i Team Leader e i Debaters saranno premiati con un Badge online per lo scambio virtuale
Erasmus+.
Chi può candidarsi
La competizione è aperta ai Team Leaders di Debate Team della regione Euro-Med e alle loro
squadre locali.
Per partecipare con la propria squadra è necessario:
-avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed essere cittadini o residenti in uno dei paesi
ammissibili al progetto;
-avere una comprovata esperienza come debaters, leader di team di dibattito o formatori di
dibattiti;
-mostrare interesse per le tematiche euromediterranee contemporanee;
-possedere una buona conoscenza della lingua inglese;

-essere in grado di formare e guidare un team di dibattito locale.
Coloro che hanno già partecipato in precedenza all'attività con il loro team devono essere in grado
di formare e coinvolgere un nuovo team nel Concorso 2020.
Come partecipare
I candidati dei nuovi team leader devono registrarsi qui entro il 19 luglio 2020 per partecipare alla
formazione e selezionare "English" e "Competition". Devono poi selezionare una delle sessioni di
formazione disponibili. Dopo aver completato la sessione di formazione dei Team Leaders,
saranno tenuti ad allenare il loro team di 6 debaters. I Team leader saranno contattati per
registrare i membri del loro team al Concorso online Euro-Med Debate Competition entro il 12
agosto 2020.
Link: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/news/join-3rd-online-euro- Scadenza: 19/07/2020
med-debate-competition-coming-summer_en
CONCORSO FOTO E VIDEO #DISCOVEREU #COMPETITION
Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con #DiscoverEU, anche da casa!
Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un video!
Ecco cosa fare per partecipare:
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto
o nel post
4. Compila il questionario disponibile qui:
https://europea.eu/youth/discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo codice di candidatura:
lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU)
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video.
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre
2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati).
I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
Link: https://europa.eu/youth/discovereu/competition/termsScadenza: 28/02/2021
conditions_it
“LIFE IN THE TIME OF CORONAVIRUS”: CONCORSO FOTOGRAFICO
L’associazione Roma Fotografia, la rivista ILFOTOGRAFO e TWM Factory in collaborazione con The
Walkman Magazine, hanno dato il via al concorso fotografico “LIFE in the time of Coronavirus”.
Il mondo sta vivendo l’epidemia più mediatica che l’umanità abbia mai conosciuto; gli
organizzatori del concorso chiedono di raccontare con un linguaggio comune, quello della
fotografia, tutto ciò che sta accadendo nei diversi paesi del mondo e tra le molteplici genti che lo
abitano, con le tante implicazioni culturali, sociali e religiose che ci caratterizzano.
Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali, stranieri e italiani (che abbiano
compiuto 18 anni).
Ogni autore può partecipare a entrambe le categorie:
- Short story: il lavoro presentato deve essere un progetto composto da minimo 6, massimo 10
fotografie.
- Single shot: il partecipante può inviare una o più immagini singole (anche in tempi diversi).
Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali
che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare.

Le immagini selezionate dal comitato scientifico parteciperanno ad una mostra fotografica
collettiva e itinerante a partire dal prossimo evento di Roma Fotografia e all’interno del Festival
della Fotografia Etica di Lodi. I lavori selezionati saranno pubblicati sulla rivista IL FOTOGRAFO con
un testo critico a cura della redazione su altre testate giornalistiche.
La partecipazione è gratuita.
Link: https://www.roma-fotografia.it/life-in-the-time-of-coronavirus/
Scadenza: 31/08/2020
MARCHIO DI QUALITÀ EUROPEO DELL'INFORMAZIONE PER I GIOVANI: DESIGN CONTEST DI
ERYICA!
Al giorno d'oggi ci sono talmente tante informazioni disponibili su ogni tipo di piattaforma che a
volte è veramente difficile capire quali informazioni siano affidabili e quali no. In questo contesto,
è importante far conoscere a tutti, e soprattutto ai giovani, i diversi metodi per riconoscere
facilmente le fonti affidabili ed essere maggiormente critici nei confronti delle informazioni che si
leggono.
Il Marchio di Qualità Europeo dell'Informazione per i Giovani intende affrontare questa sfida
fornendo un marchio riconoscibile che indichi ai giovani che una determinata informazione è vera
e imparziale e non richiede ulteriori verifiche.
La partecipazione è aperta a cittadini o residenti di uno Stato membro del Consiglio d'Europa, che
abbiano tra i 18 e i 30 anni.
Per partecipare è necessario creare la rappresentazione visiva del Marchio di Qualità Europeo
dell'Informazione per i Giovani. Il Marchio deve essere un logo o un'icona, adatto ad essere
visualizzato sui servizi di informazione per i giovani e sui prodotti informativi. Dovrà essere
un'immagine facile da riconoscere e adatta ai giovani, che trasmetta l'affidabilità delle
informazioni che certifica in tutta Europa.
È possibile scegliere qualsiasi tecnica che si ritiene possa essere utile per i servizi e i prodotti
informativi per i giovani. Si può scattare una foto, creare un'illustrazione in digitale, disegnare a
mano su carta o utilizzare solo testo.
E’ necessario compilare il modulo e inviare il proprio lavoro in formato grafico vettoriale e in alta
risoluzione adatto alla stampa. È possibile presentare fino a tre lavori.
ERYICA e il suo gruppo di lavoro sul Marchio di Qualità sceglieranno un vincitore e utilizzeranno
quella grafica come logo del Marchio di Qualità Europeo dell'Informazione per i Giovani. Inoltre, i
promotori sceglieranno un secondo concorrente con una proposta di eccezione.
Il vincitore sarà premiato con una videocamera GoPro Hero o equivalente.
Il secondo classificato riceverà uno smartwatch Xiaomi Amazfit o equivalente.
Link: https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youthScadenza: 15/07/2020
information-quality-label-design-contest-2020
FERRARA FILM CORTO 2021: “AMBIENTE E MUSICA”
È stato pubblicato il bando di concorso per partecipare al Ferrara Film Corto 2021, Festival di
Cortometraggi organizzato da Ferrara Film Commission, con il patrocinio del Comune di Ferrara e
di Ascom-Confcommercio, che è giunto alla sua quarta edizione e diventa Internazionale.
L’edizione 2021, come la precedente, è dedicata alle tematiche ambientali, legate e interconnesse
al linguaggio universale della musica, argomenti che dialogano egregiamente con il mondo dei
giovani, della scienza, della comunicazione e della green economy.
Con la tematica ‘Ambiente È Musica’, aperta a ogni interpretazione creativa, si intende stimolare,
mediante il linguaggio cinematografico, la discussione e gli interventi concreti della popolazione,

dei giovani in particolare, delle istituzioni, della politica e del mondo dell’arte.
Sono previste due categorie di partecipazione:
• AMBIENTE È MUSICA: categoria principale, aperta ad autori nazionali e internazionali di
qualsiasi età, che dovranno interpretare il tema “AMBIENTE È MUSICA” in maniera del tutto
personale, mediante il linguaggio cinematografico. La categoria è aperta a ogni genere di
cortometraggio.
• BUONA LA PRIMA: categoria aperta ad autori italiani, o residenti in Italia, di qualsiasi età e
dedicata unicamente a opere prime, a tema libero. La categoria è aperta a ogni genere di
cortometraggio.
Sono previsti numerosi riconoscimenti: premi in denaro per la miglior interpretazione della
tematica proposta, per la miglior opera prima: premi speciali #Climatechange e Musica Indie;
targhe per il miglior documentario, il miglior attore/attrice e il miglior corto ferrarese.
Link: https://filmfreeway.com/ferrarafilmcortofestival
Scadenza: 31/12/2020
YOUTH4REGIONS
Youth4Regions è il programma della Commissione europea che aiuta studenti di giornalismo e
giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l'UE nella loro regione.
Per presentare la candidatura è necessario:
- essere cittadino dell'UE, di un paese candidato all'adesione UE, di un paese candidato
potenziale, di un paese dell'ENI (European Neighbourhood Instrument) o dell'EFTA.
- avere dai 18 ai 30 anni
- dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e/o esperienze lavorative o
essere un neolaureato in giornalismo (fino a 2 anni dalla laurea) con un massimo di 2 anni di
esperienza giornalistica
Calendario:
- il programma si svolge a Bruxelles, in Belgio dall'11 al 16 ottobre;
- corsi di formazione sul giornalismo e politica regionale dell'UE
-12/15 ottobre: copertura della Settimana delle regioni dell'UE
-opportunità unica di partecipare come giornalista a viaggi stampa della Commissione europea
negli Stati membri
-spese di alloggio e di viaggio coperte dalla Commissione Europea. La maggior parte dei pasti
viene fornita anche durante il programma in ottobre.
Come presentare candidatura:
- compilare il modulo online
- inviare un breve articolo (2500-6250 parole) o un breve reportage video (2 - 3 minuti) che
ritragga un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (compresa Interreg) o
dal Fondo di coesione. Il tema è a libera scelta.
I risultati della selezione saranno disponibili il 10 agosto.
Link:
Scadenza: 13/07/2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4reg
ions/
CONCORSO GRAFICO IL-LUSTRA IL GENERE 2020
L’Università di Genova indice il Concorso 2020 “IL-LUSTRA IL GENERE” per accrescere la
consapevolezza sull’uso non discriminatorio del linguaggio dal punto di vista del genere,
attraverso modalità illustrative (vignette) da divulgare attraverso i canali web e social.

Il concorso è rivolto al pubblico al di sopra dei 18 anni, e ha per oggetto la realizzazione di una o
più vignette, originali e inedite, che illustrino il tema del linguaggio di genere, ovvero quell’uso
della lingua italiana che declina i termini al maschile e al femminile, a seconda che a ricoprirli sia
una donna oppure un uomo, con particolare riguardo ai titoli accademici, alle professioni e ai ruoli
universitari.
Le vignette devono essere realizzate in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza
l’utilizzo di “clip art” e “art work” relativi ad altre autorizzazioni; essere adatte o adattabili a
qualunque media utilizzato; il tono deve essere divertente e, ovviamente, privo di elementi
offensivi.
E’ previsto un premio di duemila euro.
Link: https://cpo.unige.it/node/296
Scadenza: 31/07/2020
CONCORSO ART AND ACT
Art and Act è un concorso artistico, promosso dal CESIE ed ispirato alle passioni – l’arte, la
letteratura, l’interculturalità – e alle idee di Marie Marzloff, vicedirettrice del CESIE nonché
responsabile della gestione delle risorse umane e del dipartimento di cooperazione
internazionale.
Il tema del concorso 2020 è “Finestre di comunità” per descrivere l’immaginario di comunità che
tutti noi possiamo osservare dalla finestra. Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi
del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione sui cambiamenti sociali connessi. La
finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metaforico, sul mondo che ci circonda e
sugli scenari che lo attendono, siano essi legati alla nostra comunità locale o alla comunitàmondo. Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo si
intravedono e sembrano necessarie.
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti geografici e d’età (artisti, professionisti e non, studenti,
giovani, collettivi artistici. ecc.) e la partecipazione è gratuita.
I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate
alle arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e
non solo.
Verranno attribuiti i seguenti premi:
I premio: € 1000
II premio: € 500
III premio: € 200
Le opere vincitrici saranno annunciate entro il 1° dicembre 2020.
Link: https://cesie.org/media/artandact-regolamento-2020-it.pdf

Scadenza: 01/10/2020

PREMIO NAZIONALE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Divulgare la ricerca e l'innovazione per favorire l'interesse dei giovani verso la cultura scientifica e
contribuire a sostenere il settore del libro e della lettura in Italia è l'obiettivo del “Premio
nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi”, promosso dall'Associazione italiana del libro
(Ail), giunto all'ottava edizione e riservato a ricercatori e docenti di ogni ordine e grado, giornalisti,
studiosi, autori italiani o stranieri.
Il concorso è suddiviso in tre sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati per la prima
volta nel 2019 o nel 2020, incluse le opere autopubblicate o rese note soltanto in formato
elettronico o digitale.

Le aree scientifiche sono cinque: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della
salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie; Scienze giuridiche,
economiche e sociali. È possibile partecipare a più sezioni.
La giuria del premio, formata da esperti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione,
selezionerà le opere in base all'efficacia e alla chiarezza nella divulgazione scientifica e premierà i
vincitori con targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva in programma al Cnr di Roma il
17 dicembre 2020.
La domanda va inviata tramite il sito entro il 31 luglio 2020. È possibile registrarsi anche dopo tale
data, ma non oltre il 31 agosto 2020, con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le
modalità indicate.
Link: https://www.premiodivulgazionescientifica.it/
Scadenza: 31/08/2020
CONCORSO PEOPLE IN MIND 2020
People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato con l’obiettivo di sensibilizzare
sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali.
L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi
"avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che
la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è
importante conoscere queste patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari
per capire cosa significa vivere con disturbi mentali.
Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la seconda edizione del concorso
che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e fumetto, prevede anche la
fotografia digitale.
Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale – i membri della giuria di
esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le
prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della
Community People in Mind potranno votare le loro opere preferite.
Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore di
1000 euro.
Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate
direttamente dalla Community People In Mind.
24 opere finaliste, sei per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione, che si terrà a
Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022.
Link: http://www.concorsopeopleinmind.it/
Scadenza: 10/10/2020
100 BORSE DI STUDIO PER MASTER ONLINE DELLA FONDAZIONE ITALIA USA
La Fondazione Italia USA, a seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, ha deciso di
destinare 100 nuove borse di studio straordinarie a copertura parziale per il master online “Global
Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare
l’Impresa.
Il corso, tenuto da docenti internazionali provenienti da università estere del calibro della Venice
International University, è pensato per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire
un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà.
Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità:
-40 borse saranno riservate ad imprenditori e professionisti, che desiderano espandere la propria
attività sui mercati internazionali. Saranno privilegiate le start-up e le imprese che hanno come

mercato obiettivo principale gli Stati Uniti d’America.
-60 borse saranno riservate a giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito
la laurea dal 2010 in poi.
Ciascuna borsa di studio è del valore di € 3.200,00.
Link: http://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio
Scadenza: non
specificata
BORSE DI RICERCA OSCE A COPENHAGEN O VIENNA
Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare OSCE (Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa) propone il programma di Borse di Assistente alla ricerca dell'OSCE,
aperto a studenti laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni
internazionali o altri settori correlati. Gli assistenti di ricerca sviluppano le loro conoscenze in
ambito politico-militare internazionale, economico, ambientale e in materia di diritti umani e
sviluppano le loro competenze professionali in settori connessi al lavoro dell'Assemblea
parlamentare.
Profilo:
Possono candidarsi i giovani con i seguenti requisiti:
- cittadinanza in uno degli Stati partecipanti all'OSCE, o Partner per la cooperazione, fino a 28 anni
di età;
- master (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o settore correlato. I
candidati possono presentare domanda prima di ottenere la laurea se tutti i requisiti per la loro
MA sono stati completati;
- l'inglese scritto e parlato è obbligatorio La conoscenza di altre lingue ufficiali dell'OSCE
(francese, tedesco, italiano, russo o spagnolo) è un forte vantaggio;
- forti capacità analitiche e di scrittura;
- profondo interesse per gli affari di sicurezza internazionali e la diplomazia parlamentare;
- è auspicabile la precedente esperienza di lavoro in un'organizzazione internazionale o in un
parlamento;
- la familiarità con le questioni relative alle elezioni, ai diritti umani, al controllo degli armamenti,
alle minacce transnazionali, alla migrazione, alla lotta al terrorismo, al buon governo, ai
cambiamenti climatici, agli affari dei media, alla gestione delle conferenze, alla finanza e
all'amministrazione è un vantaggio;
- alfabetizzazione informatica, compresi strumenti di elaborazione testi e ricerca.
Condizioni:
Le Borse hanno una durata di sei mesi.
Gli assistenti di ricerca a Copenaghen ricevono un'indennità di 656 euro al mese più alloggi
gratuiti.
Assistenti di ricerca a Vienna, ottenere un assegno di 1.000 euro al mese per coprire le spese di
base e alloggio.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-ricerca-osce-6Scadenza: 01/10/2020
mesi-copenhagen-o-vienna-prossima-scadenza-1deg-maggio
PREMIO FOTOGRAFICO “IL POTERE DELL'IMMAGINAZIONE”
Sognare, pensare in modo creativo, conoscere. In una sola parola, immaginare: dare forma a ciò
che ancora non esiste, offrendo raffigurazioni inedite della realtà.
Il premio fotografico 2020 - promosso da HuffingtonPost, in collaborazione con BPER Banca,

Fondazione Nino Migliori e FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - vuole rendere
omaggio a Raffaello Sanzio, Federico Fellini e Gianni Rodari, artisti e geni dell’invenzione, di cui
quest’anno ricorrono importanti anniversari. Figure tra loro lontane nel tempo e dai linguaggi
differenti, accomunate però dall’estro e dalla capacità di modificare il pensiero di chi entra in
contatto con loro.
I partecipanti sono invitati a interpretare il potere creativo dell’immaginazione. Alcune ipotesi
sono la fotografia di un’atmosfera onirica, la visualizzazione fantasiosa dei ricordi, la creativa
osservazione della casualità.
Possono partecipare tutti i giovani di età compresa fra i 14 ed i 29 anni, iscritti nell’anno 2020, a
Scuole ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, a Corsi di formazione e specializzazione, a
Università italiane o straniere.
I Partecipanti potranno inviare fino ad un massimo di 3 Fotografie che siano attinenti al tema del
Premio.
Il Premio è anche su Instagram: per partecipare basta dar voce alla vostra creatività attraverso le
immagini. Taggate le vostre foto su Instagram con l’hashtag #premiofotograficoHuffPost. Ogni
settimana verranno selezionate delle immagini, gli autori verranno contattati dalla redazione per
caricare le immagini su un apposito modulo che raccoglie tutti gli scatti e consente alla giuria del
Premio di valutarli.
Verranno assegnate 4 Borse di Studio:
1° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 3.000,00
2° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 2.000,00
3° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 1.000,00
Premio Speciale della Commissione Giudicatrice del valore di euro 500,00
La selezione dei vincitori avverrà entro il 29 ottobre 2020.
Link: https://bit.ly/2YxusqZ
Scadenza: 12/10/2020
BORSE DI STUDIO PER IL GIAPPONE UNDERGRADUATE STUDENT
Sono aperte le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, offerte dal MEXT (Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology) per gli aa.aa. 2021-2026. La borsa è
riservata a cittadini italiani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, nati
dopo il 1° aprile 1996. La borsa permette di frequentare un’università.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-annualiScadenza: 30/07/2020
il-giappone-promosse-dal-ministero-affari-esteri
CONCORSO GIOVANI GIORNALISTI GIULIO REGENI 2020
L’Associazione Culturaglobale presenta il “Concorso Aspiranti Giornalisti” 2020 dedicato alla
memoria di Giulio Regeni. Il contest, giunto alla sua IV edizione, si svolge all’interno del Festival
itinerante del Giornalismo e della Conoscenza ‘Dialoghi’.
Obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i ragazzi al settore del giornalismo e promuovere
l’inserimento nella professione. In tale ottica, il concorso invita giovani aspiranti giornalisti a
proporre articoli inediti su una o più delle seguenti tematiche:
– cronaca;
– politica interna ed estera;
– cultura, spettacolo e sport.
Per partecipare è necessario presentare da 1 a 3 articoli.
Al contest possono iscriversi ragazzi di ogni nazionalità in età compresa tra i 16 e i 28 anni e non

siano iscritti ad alcun albo dell’Ordine Dei Giornalisti Italiani. Gli studenti delle scuole superiori che
intendono partecipare possono presentare testi redatti sia singolarmente, che in gruppo.
Una Giuria composta da professionisti del giornalismo selezionerà tre vincitori.
Il contest prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
1° classificato: 500 euro;
2° classificato: 300 euro;
3° classificato: 200 euro.
Scadenza: 1 agosto 2020, mezzanotte.
Link: https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorsoScadenza: 01/08/2020
regeni.html
BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE HEINRICH BÖLL (PER STUDIARE IN GERMANIA)
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000
laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso
università, università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti
(“Kunsthochschulen”).
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali
della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e
giustizia .
Per verificare esattamente quali sono i requisiti richiesti, andare al sito.
E' possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.
Link: http://www.boell.de/en/scholarships-application-landingpage
Scadenza: 01/09/2020
INPS: APERTO IL BANDO PER CORSI DI LINGUE IN ITALIA
L'INPS ha pubblicato il bando Corso di lingue in Italia 2020 finalizzato a sostenere gli esami per la
certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento. Il bando è rivolto ai figli e agli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della
pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo
Credito) e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).
Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 20192020 gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.
La domanda dovrà essere presentata, per via telematica, fino alle 12 del 3 agosto 2020.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/inps-aperto-il-bando-ilScadenza: 03/08/2020
corso-di-lingue-italia
AFS- PROGRAMMI INTERCULTURALI
L'AFS è un'organizzazione internazionale di volontariato, non governativa e senza scopo di lucro,
con una rete che copre oltre 60 paesi. L'obiettivo dell'AFS è di offrire opportunità nel settore
dell'apprendimento interculturale al fine di promuovere la conoscenza, le competenze e la
comprensione necessarie a creare un mondo più giusto e in pace.
I Programmi Interculturali dell'AFS promuovono l'apprendimento interculturale offrendo
l'opportunità di vivere come residente in una comunità in Africa, America Latina, America del
Nord, Australia, Nuova Zelanda, Asia o Europa e diventare cittadini globali.
I programmi sono indirizzati a diversi gruppi di destinatari:

- Studenti - giovani dai 15 ai 17 anni possono vivere con una famiglia in una comunità all'estero e
frequentare una scuola per un periodo di un anno o sei mesi. Alcuni studenti desiderano
trascorrere le proprie vacanze (da uno a tre mesi) studiando la lingua e la cultura di un altro
paese.
- Giovani adulti - giovani dai 18 anni in su possono svolgere attività di volontariato presso
organizzazioni internazionali o imprese in altri paesi e contemporaneamente acquisire nuove
competenze e imparare una nuova cultura e una nuova lingua. La maggior parte dei programmi
sono per un semestre (4-6 mesi). Alcuni paesi partner AFS offrono anche programmi per
insegnanti
- Educatori - possono vivere presso una famiglia in un paese straniero e insegnare nelle scuole
locali.
Per dettagli contattare il centro AFS di Pordenone: https://www.intercultura.it/centrolocale/pordenone/
Link: http://www.afs.org/
Scadenza: 31/12/2020
CONCORSO DELL'UE PER GIOVANI SCIENZIATI 2021
Il Concorso dell'Unione Europea (UE) per Giovani Scienziati è un'iniziativa della Commissione
Europea e fa parte del programma dell'UE "Formazione e Mobilità dei Ricercatori". Il concorso si
tiene ogni anno a settembre in un diverso paese europeo. Nel 2021 si terrà a a Salamanca,
Spagna, in data ancora da stabilire.
Il concorso dell'UE accetta progetti riguardanti tutti i settori delle scienze; sono tuttavia
considerati ammissibili solamente i progetti selezionati nei concorsi nazionali in ciascuno dei paesi
partecipanti. Facendo seguito ai concorsi nazionali che si tengono tutti gli anni da Ottobre a
Maggio, il Concorso si svolge in tre fasi:
1. I vincitori dei concorsi nazionali vengono selezionati per rappresentare il loro paese nel
concorso dell'UE (solo gli organizzatori nazionali possono presentare le candidature);
2. La giuria del concorso dell'UE riceve copia dei progetti redatti e si procede alle valutazioni
preliminari;
3. Le finali hanno luogo ogni anno in un paese europeo diverso.
I partecipanti devono rispondere ai seguenti requisiti:
 conoscere l'inglese;
 avere meno di 21 anni;
 non avere portato a termine più di un anno di università al momento di presentare domanda
per il concorso;
 non avere partecipato precedentemente ad un concorso UE, seppure con un progetto
diverso;
 aver completato il proprio progetto prima dell'ingresso all'università;
 i progetti possono essere stati elaborati individualmente o in squadre di massimo tre membri.
I paesi partecipanti sono:
- Stati membri dell'Unione Europea;
- paesi associati al Programma Orizzonte 2020;
- paesi con cui la Commissione ha stretto un accordo a livello governativo riguardo la loro
partecipazione al concorso. Questi paesi devono avere con la CE un Accordo bilaterale sulla
Scienza e la Tecnologia .
Per un elenco aggiornato di paesi ammissibili, controllare le linee guida.
Premi:

-tre primi premi: 7000 euro ciascuno
-tre secondi premi: 5000 euro ciascuno
-tre terzi premi: 3500 ciascuno
Premio per la cooperazione internazionale: 5000 euro.
Sono inoltre previsti Premi Onorari e Premi Speciali.
Link: https://www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/

Scadenza: 22/01/2021

Ogni giorno puoi trovare nuove opportunità europee consultando i seguenti siti web:
 www.eurodesk.it
 www.portaledeigiovani.it

Per maggiori informazioni vieni a trovarci allo sportello!
CENTRO EURODESK COMUNE DI PORDENONE
Informagiovani
Piazza della Motta, 2 - 33170
Telefono: +39 0434 392537
infgiovani@comune.pordenone.it
Europe Direct (su appuntamento)
Corso Vittorio Emanuele II, 64
Telefono: +39 0434 392577
europedirect@comune.pordenone.it

