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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK…
BORSE DI STUDIO ALL’ICE PER LAUREATI

L’ICE

(Agenzia

per

la

Promozione

all’Estero

e

l’Internazionalizzazione) offre quattro borse di studio per
laureati italiani o stranieri di paesi comunitari. I selezionati
svolgeranno un periodo formativo, con obbligo di frequenza,
presso l’Ufficio di Supporto alla Pianificazione Strategica e
Controllo di Gestione nella sede dell’Istituto a Roma.
La durata di ciascuna borsa sarà di 24 mesi per un ammontare complessivo di 18.600 euro lordi.
Per candidarsi è necessario possedere una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento
con votazione minima di 105/110 tra i seguenti indirizzi: Economia, Scienze Politiche, Scienze
Statistiche.
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta. Saranno considerati come titoli preferenziali
eventuali master, dottorati, corsi di specializzazione post-lauream.
Scadenza: 29 Febbraio 2016.
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.ice.gov.it/lavora/concorso_4_borsedistudio.htm

INVITO PER STARTUP SOCIALI CREATE DA UNIVERSITARI

Fondazione San Patrignano e Banca Prossima S.p.A organizzano la terza edizione del premio “Start up
sociali” per stimolare e sostenere la realizzazione di idee imprenditoriali a valore sociale proposte
da giovani.Obiettivo dell’iniziativa è favorire il passaggio dal mondo universitario a quello lavorativo e
sostenere le idee imprenditoriali di innovazione sociale degli studenti più meritevoli.
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Il premio è rivolto a studenti delle università italiane fino ai 35
anni di età:


Iscritti a un corso di laurea tenuto da università italiane

e/o con sede in Italia: laureandi o comunque iscritti al terzo anno,
in caso di corsi di laurea triennale, o studenti del biennio, se
iscritti a corsi di laurea magistrale;


Laureati del corso magistrale che abbiano in corso il

dottorato di ricerca con una università italiana o straniera.


Laureati che abbiano in corso e/o terminato da non più di un anno un master di primo o

secondo livello.
Il Premio è realizzato col supporto di Fondazione Italiana Accenture, che a tal fine mette a
disposizione la piattaforma digitale collaborativa IdeaTRE60. Seguite l’hashtag del concorso:
#premiostartupsociali
Scadenza: 18 Marzo 2016.
Per sapere di più vai al sito: http://social.startup.ideatre60.it

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIOALE

Il MoMoWo – Women’s creativity since the Modern Movement – è un progetto che ospita
un concorso fotografico internazionale per documentare le abitazioni delle designer donne.
L’obiettivo della competizione è di promuovere la mission di MoMoWo, che ritrae le donne
professioniste (architette, ingegneri civili e designer) all’interno delle case progettate per loro stesse
e per le loro famiglie. Il concorso fotografico è co-finanziato
dal Programma Europa Creative dell’Unione Europea.
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, a prescindere
dal loro background accademico, o all’età. Sono ammesse
partecipazioni individuali o di gruppo. La giuria selezionerà
10 finalisti e i lavori dei vincitori verranno stampati da
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MoMoWo ed esposti, durante l’anno, in 5 paesi diversi. A tutti i partecipanti verrà consegnato un
certificato di partecipazione.
Non ci sono quote da pagare per la partecipazione. La modalità di registrazione è online.
Scadenza: 1 Marzo 2016.
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.momowo.eu/activities/ipc/

TIROCINI PRESSO LA COMISSIONE AMERICANA PER I DIRITTI UMANI

La Commissione Americana per i Diritti Umani offre la possibilità a
studenti e neolaureati di svolgere un tirocinio formativo nelle varie
sedi disponibili, principalmente a Washington. I candidati potranno
collaborare nelle seguenti aree: Business & Administrative Internships;
Legal Research Internships; Social Science Internships.
I requisiti richiesti sono l’iscrizione ad un corso di laurea,
preferibilmente nel campo del Diritto, e un’ottima conoscenza della lingua inglese. La sede principale
del tirocinio è a Washington, con possibilità di spostamenti presso gli uffici regionali di Atlanta,
Chicago, Denver, Kansas City e Los Angeles.
La durata del percorso formativo dipende dalla disponibilità del candidato e delle sedi. Sono richiesti i
seguenti documenti: curriculum vitae; lettera di presentazione, in cui va specificato il periodo in cui si
è disponibili per il tirocinio.

“BE DIFFERENT!”: BORSE DI STUDIO PER GIOVANI FUORI DAL COMUNE!

L’associazione Eurocentres è alla ricerca di studenti italiani, iscritti a qualsiasi facoltà, con uno stile
di vita fuori dagli schemi e che hanno vissuto o fatto cose straordinarie.
Le borse che vengono messe a disposizione coprono i costi per la frequenza di un corso di lingua di 4
settimane (20 ore a settimana) presso la sede Eurocentres di San Diego, California, del valore di 4.000
euro. Ai beneficiari delle borse, inoltre, verrà garantita sistemazione presso una famiglia selezionata;
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500 euro per le commissioni quotidiane; trasporto da e
per l’aeroporto; assicurazione straniera e il rimborso del
biglietto aereo (andata e ritorno).
Per partecipare alle selezioni, gli studenti sono invitati
a realizzare un breve video o a scrivere un testo da
inviare in link nell’apposito modulo di domanda. Entro il
15 aprile, verranno decretati i 5 finalisti. Il buono per la borsa di studio ha validità fino al 30 aprile
2017. Lo studente può prenotare il viaggio e pianificare il corso di lingua in maniera completamente
autonoma.
Scadenza: 31 Marzo 2016.

20 ANNI DI SVE!

Il 2016 è l'anno del Ventennale del
Servizio

Volontario

Europeo,

preziosa opportunità di mobilità e
apprendimento

che

l'Unione

Europea offre ai giovani fra i 17 e i
30 anni.
In occasione della ricorrenza, la Commissione Europea ha in programma di realizzare una serie di
iniziative:


due video sullo SVE;



uno studio sull’impatto dello SVE;



un

focus

sull’EVS20

all’interno

dello

European

Youth

Event

2016 http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html;


la promozione di attività nazionali e locali realizzate nei vari Stati membri, che saranno pubblicate
nella sezione dedicata al ventennale dello SVE del Portale

Europeo per i Giovani, al

link http://europa.eu/youth/evs20.
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L'Agenzia Nazionale per i Giovani intende promuovere nel corso dell'anno attività informative,
formative, divulgative (workshop, dibattiti, convegni, seminari, contest, ecc.) da realizzare a livello
nazionale e locale. Le organizzazioni accreditate, le amministrazioni, gli enti e i volontari interessati a
promuove attività potranno registrare le proprie iniziative attraverso lo specifico modulo sotto.
L’ANG metterà a disposizione degli organizzatori di attività un kit promozionale, un filmato sullo SVE
realizzato in collaborazione con MTV, la visibilità delle iniziative sul Portale Europeo per i Giovani.
Clicca sul modulo per segnalare la tua iniziativa! Ricordati di segnalare eventi almeno un mese prima
della loro realizzazione.
Vai al Portale Europeo dei Giovani per conoscere tutte le iniziative di celebrazione del Ventennale
SVE in Italia e in Europa! EVS20 events are near you!

FEBBRAIO 2016

PAGINA 6 DI 10

YOUMORE NEWSLETTER #11

PROGETTI CON #YOUMORE
YOUMORE MORCELLI GIOVANI – AGENZIA EURODESK PARTNER DI ELEZIONE DEL
DISTRETTO OGLIO OVEST PER PROGETTI DI FORMAZIONE GIOVANILE IN EUROPA

Grazie al fattivo contributo della Fondazione Istituto
Morcelliano di Chiari, il presidente nazionale Eurodesk
Italia Ramon Magi ha incontrato lunedì 8 febbraio
nella Sala Consiliare del Comune di Coccaglio gli
esponenti del tavolo di Politiche Giovanili dell’Ambito
Oglio Ovest per illustrare i programmi comunitari
Erasmus

Plus

promossi

a

livello

locale

per

l’orientamento dei giovani dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. È seguito, martedì 9
febbraio, nella Sala Repossi del Comune di Chiari, un meeting aperto al pubblico e coordinato
dall’assessore alle Politiche Giovanili Laura Capitanio e dalle project manager dell’Agenzia Eurodesk di
Chiari Youmore Morcelli Giovani Sona Arevshatyan e Justina Krauledaitè per consentire al presidente
nazionale Eurodesk Magi di rivolgersi anche ai referenti delle agenzie educative scolastiche ed
oratoriane del territorio nella promozione delle iniziative di mobilità giovanile transnazionale che a
Chiari hanno come punto di riferimento la Fondazione Istituto Morcelliano. Hanno partecipato
all’incontro del 9 febbraio anche i rappresentanti dell’Agenzia Eurodesk di Sarezzo e
dell’InformaGiovani di Palazzolo sull’Oglio.
“Le offerte nel settore dell’orientamento giovanile –
ha precisato il Presidente Magi – devono partire da
un’intensa cooperazione

tra imprese e risorse

pubbliche e private per favorire investimenti che
possano catalizzare l’attenzione e la partecipazione
dei giovani. Le nuove generazioni hanno oggi una
prospettiva di sviluppo delle proprie conoscenze a
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livello europeo: si tratta di un’opportunità decisamente innovativa che rappresenta un salto di qualità
nella formazione dei giovani. Tra gli obiettivi più significativi in Europa nel 2020 ci proponiamo in
particolare di potenziare almeno del 4% il livello di istruzione giovanile. In questo programma una
funzione strategica viene svolta dalle Agenzie Eurodesk che hanno un aggancio diretto con la realtà
locale. Lo scopo è sollecitare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva dei nostri ragazzi
nell’Europa 2020. I giovani hanno infatti la capacità di learn, unlearn e relearn cioè di imparare,
disimparare e re-imparare grazie a nuove forme di apprendimento che favoriscano su scala europea il
superamento degli stereotipi e sviluppino la condivisione e l’accoglienza. Siamo perciò disponibili a
nuove opportunità di collaborazione con i Comuni del Distretto Oglio Ovest identificando la
Fondazione Istituto Morcelliano come partner di elezione attraverso le iniziative ed i progetti di
Youmore Morcelli Giovani che ormai da un anno e mezzo funziona a pieno ritmo come Agenzia
Eurodesk di Chiari”.
Sona Arevshatyan e Justina Krauledaitè hanno illustrato le azioni già intraprese da Youmore Morcelli
Giovani, accreditata Agenzia Eurodesk nel 2015 e nel 2016. “I dati statistici delle iniziative finora
attuate - hanno precisato le project manager di Youmore Morcelli Giovani – dimostrano che, in meno
di due anni, abbiamo realizzato con successo dieci programmi di mobilità transnazionale – tra scambi
giovanili e corsi e di formazione – con ben quaranta partecipanti, 23 dei quali di Chiari o dei Comuni
del Distretto Oglio Ovest. Soprattutto è significativo che l’Agenzia Eurodesk di Chiari abbia consentito
per la prima volta ad un numero importante di giovani della nostra zona di partecipare a questi
progetti internazionali che a molti di loro hanno già permesso di trovare nuove opzioni di studio, di
lavoro e di tirocinio formativo all’estero”.
Sono intervenuti all’incontro pubblico del 9 febbraio
anche tre giovani di recente tornati da esperienze di
scambio su scala europea. Hanno portato la loro
testimonianza Renato Marini dell’associazione Juna
di Chiari, reduce da una recente esperienza in
Polonia, Giulia Marullo Youthworker di Youmore
Morcelli Giovani e Simone Cavagna di Lumezzane,
rientrato da un corso di formazione in Germania.
“Youmore Morcelli Giovani mi ha aperto gli occhi su un mondo che non conoscevo prima – ha
affermato con convinzione Giulia Marullo – L’Europa, grazie a Youmore Morcelli Giovani, sta
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diventando casa mia ed infatti sono in partenza per un progetto SVE”. Gli incontri con referenti delle
Politiche Giovanili dei Comuni del Distretto Oglio Ovest sono il trampolino di lancio di nuove
prospettive da realizzare in favore dei giovani nella piattaforma Erasmus Plus confermando il ruolo di
primo di piano dell’Agenzia Eurodesk di Chiari nell’aprire la strada a nuovi progetti di
imprenditorialità e tirocini formativi possibili con risorse garantite da bandi europei. Youmore
Morcelli Giovani si propone di diventare, come già si verifica in altre regioni italiane, un punto di
riferimento territoriale nella veste di Agenzia Eurodesk di Chiari per informare ed orientare il futuro
dei nostri giovani in Europa.

INFODAY 3 AL CFP DI CHIARI PER YOUMORE MORCELLI GIOVANI
VENERDÌ 22 GENNAIO

È ripreso con il nuovo anno 2016 il calendario di
incontri curati da Youmore Morcelli Giovani al
Centro Formativo Provinciale Zanardelli di Chiari
come sportello informativo delle iniziative europee
programmate in favore dei giovani nell’ambito della
piattaforma Erasmus Plus. Venerdì 22 gennaio, nella
sede dell’istituto scolastico in Via Trinità, hanno aderito una quarantina di allievi di terza e quarta del
CFP all’incontro coordinato dalla project manager di Youmore Morcelli Giovani Justina Krauledaitè.
“Il tema dell’InfoDay£ al CFP di Chiari – ha precisato Justina Krauledaitè – riguardava in particolare gli
scambi giovanili internazionali attuati nel 2015 dalla nostra Agenzia Eurodesk di Via San Sebastiano,
1. Per meglio comunicare con gli studenti sono intervenuti anche alcuni giovani che di recente hanno
aderito al progetto di scambio svolto a Zakopane, in Polonia, dal 17 al 26 novembre scorso. La
presentazione delle iniziative di mobilità transnazionale promosse da Youmore Morcelli Giovani ha
permesso agli allievi del CFP di capire cosa sono gli scambi giovanili, quali opportunità offrono, a quali
fasce di età e di interesse è aperta la partecipazione e soprattutto come si può aderire. I supporti
multimediali, il materiale fotografico e i dépliant illustrativi hanno suscitato l’attenzione degli
studenti ma è stato soprattutto il contributo dei giovani che già hanno vissuto questa esperienza a
suscitare la curiosità e le domande del pubblico.
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Gli allievi, coordinati dalla prof.ssa Laura Saviori,
hanno voluto conoscere nel dettaglio i costi delle
nostre iniziative e le modalità di rimborso che
varia in base alla formulazione delle attività
dall’80 al 100% delle spese di viaggio con totale
copertura dei costi di vitto ed alloggio. La
conversazione con i nostri “esperti” Giovanni Calvetti di Chiari, Chiara Baitelli di Rudiano e Martina
Mezzasalma di Castelcovati ha riguardato anche la possibilità di stringere nuove amicizie all’estero
sfatando pregiudizi spesso derivanti dalla mancata conoscenza ed apertura nei confronti degli altri
coetanei europei. Altri giovani che già hanno compiuto queste esperienze di scambio all’estero non
hanno potuto intervenire perché già impegnati in iniziative di studio e di lavoro in Europa scaturite
proprio dalla esperienza di corsi di formazione o di scambi realizzati con Youmore Morcelli Giovani. Il
prossimo InfoDay4 al CFP di Chiari è in programma il 19 febbraio ma, dato l’interesse e la
partecipazione giovanile, stiamo predisponendo un calendario che coinvolga anche altri istituti
scolastici di Chiari e del territorio”.
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