BORSE DI STUDIO, CONCORSI ED INIZIATIVE IN EUROPA
05/10/2020
CONCORSO VIDEO SPERIMENTALE REC: LA TUA VOCE CONTRO LA VIOLENZA
Il Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE), partner attivo del progetto europeo Reflect
Experiment Capture (REC), ha lanciato il Concorso di Video Sperimentale REC, ideato per giovani
ricchi di creatività ed iniziativa che vogliono mettere la propria voce e la propria arte a servizio
della comunità per contribuire alla diffusione di una cultura di non violenza attraverso la
produzione di un video sperimentale di propria creazione.
Il video, della lunghezza di 1-6 minuti, dovrà trattare uno fra i seguenti temi: la violenza fisica, il
bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere o l’indifferenza e l’isolamento. Il video non può
presentare la violenza in modo esplicito ma deve stimolare la riflessione. Tutti i video verranno
pubblicati sul sito del progetto REC.Il video che tratterà meglio i temi di sensibilizzazione e
comprensione della violenza sarà indicato come vincitore e verrà diffuso tramite i partner anche
in Spagna, Germania, Kenya ed Indonesia.
Il concorso è aperto a livello mondiale a tutti i giovani e la partecipazione è gratuita.
REC è co-finanziato dal programma Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building in the field of
youth.
Per partecipare al concorso occorre inviare il proprio video, con inclusa una breve descrizione, su
WeTransfer all’indirizzo e-mail: cloe.saintnom@cesie.org
Link: https://cesie.org/opportunita/rec-concorso-video-sperimentale/
Scadenza: 10/11/2020
CHROMATIC AWARDS 2020: CONCORSO DI FOTOGRAFIA
Chromatic Photo Awards 2020 è un concorso di fotografia rivolto ai professionisti e amatori che
desiderano mostrare al mondo il proprio potenziale artistico dello scatto a colori.
Le fotografie saranno giudicate da una Giuria di personaggi noti nel panorama fotografico
internazionale, che valuteranno i seguenti criteri di selezione:
merito artistico;
originalità;
soggetto;
stile.
L’obiettivo è proporre scatti attraverso la fotografia a colori, avendo l’opportunità di produrre
foto appartenenti a 20 categorie differenti e di mostrarle a professionisti di fama mondiale che
compongono la giuria.
Premi:
professionisti: 2000 dollari;
amatori: 1000 dollari.
Inoltre, saranno assegnati 3 premi principali per ognuna delle 20 categorie. I vincitori delle

categorie e le menzioni d’onore riceveranno badge scaricabili e certificati di successo e le loro
foto saranno anche pubblicate nel Chromatic Awards Annual Book.
Link: https://chromaticawards.com/
Scadenza: 25/10/2020
PREMIO JEAN MONNET PRIZE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA
Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che contribuiscono a sostenere e
rafforzare l'integrazione europea.
Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le realizzazioni
della vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di talento che hanno contribuito a
sostenere o rafforzare l'integrazione europea attraverso un progetto che hanno ideato e
realizzato.
Per candidarsi, i partecipanti sono invitati a fornire un documento di presentazione che presenta:
- gli obiettivi e lo scopo del progetto;
- l'inizio del progetto;
- le persone e i partner coinvolti nella sua progettazione e implementazione;
- il modo in cui il progetto sostiene o favorisce l'integrazione europea; e
- i risultati concreti e i passi successivi.
Allegati brevi e pertinenti possono essere aggiunti alla proposta di candidatura. Il Premio è di
1.500 euro.
Il Premio è organizzato da EuropeanConstitution.eu, un'organizzazione no profit francese con il
patrocinio della rappresentanza della Commissione europea in Francia. Il Premio Jean Monnet
viene assegnato ogni anno il 9 novembre, il giorno della nascita di Jean Monnet.
Per ulteriore supporto, contattare: jeanmonnetprize@europeanconstitution.eu
Link: http://europeanconstitution.eu/jean-monnet-prize
Scadenza: 09/10/2020
STUDY-ABROAD EXCHANGE PROGRAMME – BORSE DI STUDIO UNICREDIT
E' aperta la decima edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme. La fondazione
offre 5 borse di studio per trascorrere un breve periodo di studio all'estero, da 3 a 6 mesi, presso
qualsiasi università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria). Il
periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2021 e dovrà concludersi entro marzo
2022.
Destinatari
Il concorso è aperto a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi universitari (studenti
PhD esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in qualsiasi università dei paesi dell’Est Europa
all’interno del perimetro UniCredit.
Luogo
E’ possibile usufruire della borsa per periodi di studio in uno dei paesi del perimetro UniCredit.
Requisiti
Per partecipare al concorso, i candidati devono:
1. essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel
caso di una laurea triennale) di un corso di laurea in economia, finanza, Ingegneria gestionale,
giurisprudenza, presso un'università del perimetro UniCredit.
2. indicare come destinazione solo le università che abbiano un accordo di scambio con
l'università di provenienza (max 3 università di destinazione).
Condizioni

A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di €700 (al lordo delle imposte) per la
durata dello scambio e un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio o altre spese.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/study-abroad-exchangeprogramme-borse-di-studio-unicredit

Scadenza: 15/11/2020

PREMIO INTERNAZIONALE GENERAZIONE CONTEMPORANEA
Promuovere l’arte contemporanea italiana e straniera, sostenere gli artisti under 35 e ampliare la
collezione permanente d’arte contemporanea della Luiss Business School. Sono questi gli obiettivi
del Premio Internazionale Generazione Contemporanea, giunto alla quinta edizione. L’iniziativa dà
vita ad un nuovo ambito di innovazione culturale, volto non più solo alla formazione ma anche al
sostegno e alla ricerca di giovani artisti in ambito internazionale.
Il concorso prevede che le opere candidate sviluppino un tema specifico: la Meta-arte, ovvero
quella riflessione che l’arte compie su se stessa per indagare e rendere espliciti principi e
meccanismi sottesi al suo esercizio. Come per meta-narrazione si intende un intervento
dell’autore all’interno del suo stesso testo, affrontando questioni teoriche sulle dinamiche e sulle
motivazioni della scrittura, allo stesso modo per meta-arte si intende un ragionamento dell’autore
sul metodo e sul senso del processo artistico.
Il concorso prevede l’assegnazione di un premio in denaro del valore di € 4.000, conferito al primo
classificato come premio-acquisto dell’opera scelta da una prestigiosa giuria. Le tre opere finaliste
entreranno a far parte della mostra conclusiva del Master of Art: Refolded, percorsi meta-artistici
e del relativo catalogo.
Il concorso si rivolge esclusivamente ad artisti under 35. I candidati possono concorrere con una
sola opera, edita o inedita, da cui emerga chiaramente l’aderenza al tema. Sono ammesse opere
realizzate con tutti i linguaggi propri dell’espressione visiva: pittura, scultura, installazione,
fotografia, grafica, video, senza limiti di tecniche. La partecipazione è gratuita.
Link: https://businessschool.luiss.it/news/premio-internazionaleScadenza: 12/10/2020
generazione-contemporanea-quinta-edizione/
BORSE DI STUDIO NELLA REPUBBLICA SLOVACCA
l programma di borse di studio “National Scholarship Programme” della Repubblica Slovacca,
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, la Scienza, la Ricerca e lo Sport, sostiene lo studio, la
ricerca, l’insegnamento e la mobilità artistica degli studenti stranieri, dottorandi, professori
universitari, ricercatori ed artisti. Il programma supporta inoltre studenti e dottorandi che
studiano in istituti slovacchi superiori con una residenza permanente nel Paese, ed offre
l’opportunità di candidarsi per una borsa di viaggio ( che coprirebbe parte dei costi del viaggio
relativi allo studio, o alla ricerca all’ estero).
La borsa di studio coprirà il costo della vita dei candidati internazionali (vitto, alloggio ecc…), il
candidato potrà chiedere assistenza riguardo le formalità legali legate all’ ingresso e al soggiorno
nel territorio Slovacco.
Il programma si rivolge a:
A) studenti
 studenti universitari al di fuori della Slovacchia;
 studenti del secondo livello di istruzione superiore (studenti di master) o studenti che al

momento della scadenza della domanda hanno già completato almeno 2,5 anni dei loro studi
universitari;
 studenti che saranno ammessi da un'università pubblica, privata o statale in Slovacchia per
una mobilità accademica per studiare in Slovacchia.
B) Dottorandi la cui istruzione superiore o formazione scientifica si svolge fuori dalla Slovacchia e
che sono ammessi in mobilità da un'università pubblica, privata o statale o da un istituto di ricerca
in Slovacchia
C) insegnanti universitari internazionali, ricercatori e artisti che sono invitati a un soggiorno di
insegnamento / ricerca / artistico in Slovacchia da un istituto con un certificato di idoneità valido
per svolgere attività di ricerca e sviluppo, che non è una società commerciale3 e ha sede a
Slovacchia.
Contributo
Il contributo della borsa varia da 400 a 1050 euro dei titolo e delle esperienza di chi si candida.
Maggiori informazioni nel link di riferimento.
Link: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-andScadenza: 31/10/2020
conditions/foreign-applicants
PROGETTO DI VOLONTARIATO IN FINLANDIA – CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
Il centro ANFFAS di Pordenone, punto di contatto locale per il Corpo Europeo di solidarietà, è alla
ricerca di un volontario per un progetto di 6 mesi che si svolgerà a Piispala (Finlandia) dal
01/04/2021 al 01/10/2021. Il progetto verrà svolto al Youth Centre Piispala’s e alla Animal Home
Pihkae e consiste in attività di informazione, comunicazione e cooperazione internazionale.
Le condizioni sono quelle previste per lo Strand volontariato del Corpo Europeo di Solidarietà,
quindi comprendono il vitto, l’alloggio e le spese di viaggio, oltre all’assicurazione, un corso di
lingua e un pocket money.
Per saperne di più sul Corpo Europeo di Solidarietà: https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_it
Per saperne di più sul progetto contatta ANFFAS ONLUS PORDENONE:
Contact person: Anna De Vita
Via Tiro a Segno n. 3/A – Pordenone
anffasinternational@anffaspordenone.it
Tel 0434/366746 – 362547
Link:
Scadenza: non
specificata
BORSA DI STUDIO "IVO TADDEI": 3.000 EURO PER STUDENTI IN AMBITO ECONOMICO
Aperte le candidature per il Premio Taddei, il concorso che premia, con un importo complessivo di
3.000 euro, gli studenti laureati di un corso di laurea di primo livello in ambito economico o iscritti
a un corso di laurea magistrale in classi di ambito economico-finanziario, presso un’università
italiana legalmente riconosciuta.
ANASF, associazione nazionale dei consulenti finanziari, mette a concorso una borsa di studio
dell’importo complessivo di 3.000 euro riservata ai laureati di un corso di laurea di primo livello in
ambito economico, attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale in classi di ambito
economico-finanziario, presso un’università italiana legalmente riconosciuta.
La borsa di studio è intitolata ad Ivo Taddei, consigliere nazionale ANASF prematuramente
scomparso.
Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito.
1. Laurea di primo livello in ambito economico conseguita entro i tre anni previsti presso
un’università italiana legalmente riconosciuta. Prova finale su un argomento attinente all’ambito
dell’intermediazione finanziaria. A titolo esemplificativo la prova finale potrà riguardare temi quali
la pianificazione finanziaria, strumenti e prodotti di investimento, la finanza comportamentale, la
gestione del portafoglio, il diritto e l’economia del mercato finanziario e degli intermediari, ecc.
2. Iscrizione attiva ad un percorso di laurea magistrale in classi di ambito economico finanziario
presso un’università italiana legalmente riconosciuta. Le classi di laurea ammesse sono:
 Classe LM 16 – Finanza
 Classe LM 56 – Scienze dell’economia
 Classe LM 77 - Scienze economico-aziendali
 Classe LM 82 – Scienze statistiche
 Classe LM 83 - Scienze statistiche, attuariali e finanziarie
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borsa-di-studio-ivo-taddei- Scadenza: 30/12/2020
3000-euro-studenti-ambito-economico
BORSE DI RICERCA CON IL NATIONAL GEOGRAPHIC
Il National Geographic Society, uno dei più grandi enti no-profit a livello internazionale, finanzia
ogni anno ricerche scientifiche e programmi di formazione e tutela ambientale in tutto il mondo
allo scopo di sviluppare la conoscenza del Pianeta e di trovare soluzioni per un futuro sostenibile,
attraverso il contributo di persone con idee innovative nei campi dell'esplorazione, della ricerca
scientifica, dell'educazione, della conservazione e dello storytelling.
I progetti devono riguardare tre categorie di tematiche: il viaggio dell'umanità, inteso come
migrazioni, adattamento ai cambiamenti climatici, diversificazione culturale; la natura, con focus
particolare su biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pianeta che cambia, con
attenzione alla conservazione degli ambienti marini, ai disastri naturali e alla storia della terra.
Ai Grant possono partecipare cittadini di tutte le nazionalità. Le proposte devono rispondere a
requisiti di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e avere come risultato un qualche
cambiamento. Si può presentare un solo progetto alla volta.
I tipi di finanziamenti proposti:
- Requests for Proposals (vedi le tematiche nel sito).
- Early Career Grants, dedicati a giovani ricercatori, con un valore dai 5.000 ai 10.000 dollari;
- Exploration Grant per ricercatori esperti, dai 10 ai 30 mila dollari;
Le borse vengono assegnate dal Committee for Research and Exploration della National
Geographic Society.
Link: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-ricerca-con-il
Scadenza: 21/10/2020
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
CONCORSO UE PER GIOVANI TRADUTTORI NELLE SCUOLE: APERTE LE ISCRIZIONI
Ieri la Commissione europea ha annunciato l'avvio di Juvenes Translatores, il concorso annuale di
traduzione per gli studenti delle scuole superiori di tutta Europa. Dalle ore 12.00 del 2 settembre,
le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE si possono iscrivere online per consentire ai propri
studenti di competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al
concorso dovranno tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più
forti".
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano
tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli
studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse.
L'iscrizione delle scuole - la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00
del 20 ottobre 2020. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue
ufficiali dell'UE.
La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle
scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento
europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate
dovranno scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere
di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2003.
Il concorso si svolgerà online il 26 novembre 2020 in tutte le scuole partecipanti.
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2021. Se la situazione lo
consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2021 nel corso di una cerimonia che si
terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della
Commissione e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
Link: https://bit.ly/3lF7MOZ
Scadenza: 20/10/2020
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
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
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
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

