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Network Europeo per il volontariato sociale
European Network for social volunteering

Questa newsletter è inviata a 26.856 utenti registrati per l'utilizzo della Banca dati su www.bancadatigiovani.info e a tutti
gli sportelli InformaGiovani italiani.
Ricordiamo che per la visualizzazione delle notizie è necessario inserire le proprie credenziali di registrazione al sito.
La newsletter, così come l'aggiornamento delle notizie su Bancadatigiovani, è curato anche dalle volontarie del Servizio
Volontario Europeo.
Questa newsletter contiene 20 notizie.
-------------------------------1. Prima edizione del Premio Shanghai - Residenze artistiche per giovani artisti italiani e cinesi emergenti
2. Arti digitali, è attivo il bando "call4roBOt"
3. Your first EURES job: scopri come lavorare in Europa
4. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, progetto "G.E.A. graduated within Environmental Activity"
5. Opportunità per gli italiani all'estero: ecco i bandi
6. Quattromila assunzioni per la compagnia aerea Emirates
7. Bari, azienda ferroviaria assume operai specializzati e apprendisti
8. Azienda veneta di macchine agricole ricerca neolaureati in Scienze delle Tecnologie Agrarie o diploma di Perito Agrario
9. Graduate Recruitment Bureau, un nuovo sito di orientamento per giovani laureati
10. Premio per la Ricerca sull’Integrazione dei Giovani Esclusi in seguito all’Abbandono Scolastico e la Disoccupazione
11. Aperto il premio giornalistico Mediterraneo Anna Lindh 2012
12. Informazione giovanile: attivo il concorso fotografico "Information right now"
13. Europemobility - Concorso video sulle esperienze maturata lavorando all'estero
14. Young Audiences Music Award, premi musicali per un pubblico giovane
15. "DepicT! 2012", ci riesci in 90 secondi?
16. “A Sea of Words”, concorso internazionale di racconti per i giovani della regione Euro-mediterranea
17. In scadenza il World Summit Youth Award 2012
18. Premio “European Soundscape Award”, come si possono ridurre i rumori eccessivi?
19. Progetto S.W.A.N, 57 borse di mobilità per svolgere tirocini di formazione professionale all'estero
20. Servizio Volontario Europeo breve a Marsiglia - 2 posti da settembre

Buona lettura
------------------------------1. Prima edizione del Premio Shanghai - Residenze artistiche per giovani artisti italiani e cinesi emergenti
Il Premio Shanghai è il primo concorso rivolto a giovani italiani e cinesi tra i 18 e i 35 anni di età che operano nell’ambito
delle arti figurative; si propone di offrire a giovani artisti italiani e cinesi reali opportunità di crescita artistica e
professionale offrendo loro due mesi di residenza artistica rispettivamente in Cina ed in Italia, dove avranno modo di
conoscere ed integrarsi con la cultura locale. I materiali dovranno essere inviati alla Segreteria organizzativa entro il 30
giugno 2012.
Per informazioni e dettagli del bando visita www.bancadatigiovani.info
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2. Arti digitali, è attivo il bando "call4roBOt"
call4roBOt è il bando di ricerca rivolto a tutti i pionieri delle arti digitali promosso da roBOt Festival. La manifestazione
internazionale, giunta alla V edizione, è dedicata alle arti digitali e alla musica elettronica e si svolge ogni autunno a
Bologna. Per partecipare al bando è necessario candidare la propria opera - entro il 24 giugno 2012 - compilando il form
online.
Per saperne di più visita www.bancadatigiovani.info
3. Your first EURES job: scopri come lavorare in Europa
“Your first EURES job” è un programma di lavoro della mobilità dell’Unione europea per aiutare i giovani a trovare lavoro
e per aiutare le aziende a trovare lavoratori. Ha lo scopo di incrociare i giovani in cerca di lavoro con le offerte di aziende
in tutta Europa. La Provincia di Roma, attraverso Porta Futuro ed una rete europea di contact-point, realizzerà 500
avviamenti al lavoro con contratto non inferiore a sei mesi per giovani europei in imprese selezionate nei 27 paesi dell’UE.
Scopri come su www.bancadatigiovani.info
4. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, progetto "G.E.A. graduated within Environmental Activity"
Il progetto G.E.A. – Graduated within Environmental, presentato dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è un
progetto di mobilità internazionale professionalizzante che prevede l’erogazione di 53 borse di studio, per la realizzazione
di tirocini presso aziende ed enti localizzati in SPAGNA (32 Borse, in due differenti Bandi), REGNO UNITO (7 Borse) e
IRLANDA (14 Borse), ciascuno della durata di 16 settimane per i residenti in Campania, di età compresa fra i 19 e i 32
anni.
Bandi e scadenze online su www.bancadatigiovani.info
5. Opportunità per gli italiani all'estero: ecco i bandi
Sul sito del Ministero degli esteri si possono trovare numerose opportunità di studio e di lavoro per i cittadini italiani, sia
in Italia che all’estero. Online l'elenco delle offerte in scadenza e come presentare la propria candidatura.
Informazioni su www.bancadatigiovani.info
6. Quattromila assunzioni per la compagnia aerea Emirates
La compagnia aerea Emirates prosegue la sua ricerca di personale per il cabin crew: l’azienda ha infatti in programma
l’assunzione di 4.000 nuovi assistenti di volo entro la fine del 2012. Le selezioni avvengono durante i Cabin crew open
day, che forniscono ai candidati l’opportunità di approfondire la conoscenza del lavoro che sognano di fare. Gli
appuntamenti si svolgono in tutta Italia). Il candidato ideale deve avere almeno 21 anni d’età, diploma di scuola
superiore, conoscenza fluente dell’inglese, mentalità aperta ed essere amichevole e service - oriented.
Per conoscere tutti i dettagli visita www.bancadatigiovani.info
7. Bari, azienda ferroviaria assume operai specializzati e apprendisti
Un'azienda ferroviaria di Bari, per il potenziamento del proprio organico, cerca operai specializzati idraulici, pneumaticisti,
allestitori elettrici/elettronici, carrozzieri, carpentieri/saldatori filo continuo, collaudatori, allestitori. Scadenza: 11
settembre 2012.
Per maggiori informazioni visita www.bancadatigiovani.info
8. Azienda veneta di macchine agricole ricerca neolaureati in Scienze delle Tecnologie Agrarie o diploma di Perito Agrario
Maschio Gaspardo spa è un'azienda veneta nata nel 1964 che ha contribuito all'innovazione delle tecniche agricole nel
mondo; icerca neolaureati in SCIENZE delle TECNOLOGIE AGRARIE o PERITI AGRARI. Gli interessati devono inviare la
propria candidatura (Lettera di Motivazione e CV) in Italiano e in Inglese via e-mail esclusivamente all'indirizzo:
eurespadova@provincia.padova.it con riferimento nell'oggetto “Agraria - Maschio/Gaspardo”.
Per informazioni visita www.bancadatigiovani.info
9. Graduate Recruitment Bureau, un nuovo sito di orientamento per giovani laureati
La "Graduate Recruitment Bureau" (GRB), agenzia di reclutamento di nicchia specializzata nel collocamento di studenti e
laureati attraverso un servizio gratuito di "MATCHING", offre la professionalità del proprio team di consulenti attraverso il
nuovo sito web dedicato ai giovani laureati in cerca di opportunità professionali.
Per conoscere i dettagli visita www.bancadatigiovani.info
10. Premio per la Ricerca sull’Integrazione dei Giovani Esclusi in seguito all’Abbandono Scolastico e la Disoccupazione
La Fondazione P&V lotta contro l’abbandono scolastico e la disoccupazione giovanile, i temi prioritari nelle agende sociali e
politiche sia del Belgio che dell’Europa intera; argomenti alla base del premio per la Ricerca sull’Integrazione dei Giovani
Esclusi in seguito all’Abbandono Scolastico e la Disoccupazione. I migliori 12 autori che sapranno spiegare - entro il 30
giugno 2012 - in maniera originale le cause e le possibili soluzioni dell’abbandono scolastico e/o la disoccupazione
giovanile in Belgio e in Europa, riceveranno dei premi in denaro.
Per saperne di più visita www.bancadatigiovani.info
11. Aperto il premio giornalistico Mediterraneo Anna Lindh 2012
Le tematiche interculturali tra e all’interno delle società Euro-mediterranee saranno oggetto del premio giornalistico
aperto a professionisti della carta stampata, televisione, radio e nuovi media, ai cittadini dei 42 paesi dell’Unione per il
Mediterraneo. Il premio speciale "Anna Lindh Mediterranean Journalist Award 2012" per quest’anno verrà dato quindi al
pezzo sul tema “Documentare la società civile e la costruzione democratica”. Scadenza: 20 luglio 2012.
Tutto su bando e modalità di partecipazione all'indirizzo www.bancadatigiovani.info
12. Informazione giovanile: attivo il concorso fotografico "Information right now"
Il concorso "Information right now" è aperto alle foto dei giovani che promuovono la causa della campagna europea
sull'informazione giovanile. Per partecipare bisogna esprimere il proprio gradimento per la campagna alla seguente pagina
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Facebook, scattare una foto legata al tema "I giovani chiedono..." e caricarla direttamente sulla pagina. La scadenza per
la partecipazione è il 31 agosto 2012.
Premi e altri dettagli online su www.bancadatigiovani.info
13. Europemobility - Concorso video sulle esperienze maturata lavorando all'estero
Chiunque - indipendentemente dall'età, dal livello di studi, dal settore produttivo, dalla nazionalità - abbia partecipato ad
un'iniziativa di mobilità come Erasmus Placement, Leonardo da Vinci, Youth in Action o a qualsiasi altro programma
regionale o nazionale, può partecipare al concorso pubblicando online un video che descriva l'esperienza maturata
lavorando all'estero. Il video, di massimo 3 minuti, deve raccontare, in modo accattivante e coinvolgente, le scoperte e gli
aspetti più caratteristici del percorso di apprendimento realizzato in un altro Paese. Al vincitore, il quale sarà selezionato
da una giuria internazionale, verrà riconosciuto un premio di 500 euro. Scade il 5 settembre 2012.
Informazioni su www.bancadatigiovani.info
14. Young Audiences Music Award, premi musicali per un pubblico giovane
Il Young Audiences Music Award premia la creatività e l'innovazione nel settore delle produzioni musicali per il pubblico
giovane create da gruppi comunitari, scuole, ONG, società, gruppi musicali e orchestre, singoli artisti. I lavori devono
essere performance musicali uniche, create per risvegliare l’immaginazione, suscitare emozioni, affrontare temi di
attualità e suscitare ulteriori approfondimenti di bambini e giovani (da 0 a 18 anni). Scadenza: 15 agosto 2012.
Per conoscere i dettagli visita www.bancadatigiovani.info
15. "DepicT! 2012", ci riesci in 90 secondi?
Entro il 9 luglio i giovani registi provenienti da tutto il mondo hanno l'opportunità di partecipare al concorso internazionale
di cortometraggi DepicT! 2012. I giovani di talento possono vincere 1.500 sterline ed altri premi. I corti devono avere una
durata massima di 90 secondi, utilizzare una qualunque tecnica di produzione ed essere stati realizzati entro settembre
2011.
Modalità di presentazione dei lavori su www.bancadatigiovani.info
16. “A Sea of Words”, concorso internazionale di racconti per i giovani della regione Euro-mediterranea
"Un mare di parole" è il concorso rivolto ai giovani che vogliono raccontare storie su come bambini, genitori e nonni
affrontano il futuro con l’obiettivo di mostrare le diverse realtà presenti nella regione Euro-mediterranea. Il concorso è
aperto ai ragazzi tra i 18 ed i 30 anni, cittadini dei 42 paesi della regione Euro-mediterranea. I racconti devono essere
inviati a concurso@iemed.org entro il 30 giugno 2012.
Per saperne di più consulta www.bancadatigiovani.info
17. In scadenza il World Summit Youth Award 2012
Il Premio per i Giovani (Youth Award) è organizzato dal World Summit Award Network. Il WSYA seleziona e promuove le
migliori pratiche nel settore dei contenuti digitali mettendo in evidenza il potenziale dei giovani che creano contenuti
digitali di rilievo. Serve anche come piattaforma alle persone provenienti da tutti gli stati membri delle Nazioni Unite in
modo da lavorare assieme per raggiungere i Millennium Development Goals (MDGs). La scadenza per partecipare è il 16
luglio 2012.
Premi e bando online su www.bancadatigiovani.info
18. Premio “European Soundscape Award”, come si possono ridurre i rumori eccessivi?
Può essere candidato al Premio qualsiasi prodotto, campagna, progetto innovativo che fornisca soluzioni creative al
problema dell’inquinamento acustico, realizzato al più tardi il 1° agosto 2012. La scadenza è 7 settembre 2012.
I dettagli del concorso su www.bancadatigiovani.info
19. Progetto S.W.A.N, 57 borse di mobilità per svolgere tirocini di formazione professionale all'estero
La Cooperativa Tempo Libero di Brescia propone il progetto S.W.A.N. (Social Work Across Nation) all’interno del
programma comunitario LLP – Leonardo da Vinci, di cui EURES di Afol Milano è partner. Tale progetto offre la possibilità a
100 giovani provenienti da Lombardia e Puglia di svolgere uno stage all’estero di 15 settimane. Il bando attualmente
aperto prevede 57 borse per: Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Regno Unito e Spagna con partenze tra settembre
2012 e gennaio 2013. La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 04 luglio 2012.
Per conoscere i dettagli del tirocinio visita www.bancadatigiovani.info
20. Servizio Volontario Europeo breve a Marsiglia - 2 posti da settembre
A partire dal 01 settembre per 2 mesi sono disponibilit 2 posti presso l'associazione di accoglienza Les Petits Débroullards
di Marsiglia che si occupa di diffondere la scienza con metodi di educazione non formale in collaborazione con
l'associazione Eurocircle, per l'organizzazione di una caccia al tesoro e di un festival della Scienza.I volontari saranno
coinvolti in tutte le attività di comunicazione, diffusione di entrambi gli eventi e vi parteciperanno preparando anche
momenti di animazione con i bambini.Sarà anche rilasciato il certificato youthpass.
Maggiori informazioni sono disponibili al link
https://dl.dropbox.com/u/20365838/IG_selezioni_EVS_06.pdf
Per maggiori informazioni si prega di contattare e.veroli@informa-giovani.org
Per l'iscrizione è necessario inviare un cv e lettera motivazionale entrambi in inglese all'indirizzo selections@informagiovani.org specificando nell'oggetto il tipo di progetto scelto riportando la sigla del progetto stesso.
La newsletter, così come l'aggiornamento delle notizie su Bancadatigiovani, è curato anche dalle volontarie del Servizio
Volontario Europeo.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina
http://www.informa-giovani.org/bancadatigiovani/index.php?start=4
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L'Associazione InformaGiovani è riconosciuta dalla Commissione Europea come Network informale nell'ambito del
Programma "Gioventù in Azione"
InformaGiovani is recognized by the European Commission as Informal Network in the frame of Youth in Action
Programme.

Nor European commission, nor its Agencies are responsible for the content of the present newsletter or announcement
Né la Commissione Europea né le le sue Agenzie sono responsabili del contenuto di questo messaggio.
_______________
Leggi l'informativa sulla privacy / Read our privacy policy
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