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SEGUI LE PREPOSTE DI EURODESK
CONCORSO FOTOGRAFICO “HUAWEI ESSENCE"
Huawei Technologies Italia S.r.l in collaborazione
con il progetto ‘What Italy Is’ organizza Huawei
Essence, il concorso per gli appassionati di
fotografia. È possibile partecipare con proposte di
scatti esclusivamente in bianco e nero.
Il concorso è aperto a residenti o domiciliati in
Italia o nella Repubblica di San Marino, di almeno
18 anni, iscritti al social Instagram.
Verranno premiati i tre partecipanti che riceveranno più voti dalla community. I premi in palio
previsti sono:
- 3 Smartphone Huawei P9 PLUS
- 3 corsi fotografici
Rispetto al corso fotografico, il consumatore potrà scegliere tra: una Formazione presso la H-Farm
"Digital Accademia”; un corso base di fotografia online della durata di 6 mesi.
Scadenza: 22 Settembre 2016.
Vai al sito: http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-fotografico-huawei-essence

“IL FUTURO DELLA NARRATIVA”: SUMMIT E CONCORSO INTERNAZIONALE
Il concorso è organizzato nell’ambito del summit “The Future of Storytelling (FoST)” e invita alla
presentazione di storie interattive, comprese opere web, mobile apps, giochi, installazioni
multimediali, realtà virtuali ed altri progetti multi-piattaforma.
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L’evento, che si svolgerà il 5 e 6 Ottobre a New York, riunisce
manager, talenti creativi e tecnici con una visione per cambiare il
modo di raccontare nel futuro. Attraverso incontri, workshop e
presentazioni, si cercherà di ampliare la nostra conoscenza
dell’arte, la scienza e il business della comunicazione del nostro
tempo, per capire i possibili scenari della narrativa di domani. Le
opere non in lingua inglese, devono contenere sottotitoli in
questa lingua.
Il vincitore riceverà 10.000 dollari USA, oltre al viaggio a New York e un ulteriore biglietto al FoST. La
quota di iscrizione è di 25 dollari.
Scadenza: 29 Luglio 2016.
Per

ulteriori

informazioni:

http://www.eurodesk.it/notizie/il-futuro-della-narrativa-summit-e-

concorso-internazionale

BORSE TED: IDEE PER CAMBIARE IL MONDO!
Oltre un migliaio di persone partecipernano alla
conferenza TED di cinque giorni sulla tecnologia, lo
spettacolo, il design, le scienze, l’impresa e l’arte, che
si terrà a Vancouver, Canada, dal 24 al 27 Aprile 2017;
oltre 70 speaker si alterneranno sul palco per offrire le
loro presentazioni, tra musica, spettacoli e tanto altro.
Imprenditori dei media, registi, scienziati, attivisti dei
diritti umani e fotografi possono presentare la propria candidatura per una borsa di studio TED o
TEDGlobal e partecipare gratuitamente alla conferenza. Il programma di borse di studio TED ha
l’obiettivo di riunire giovani apripista da numerosi campi del sapere, che hanno mostrato insolito
impegno e coraggio nel proprio settore.
I 20 partecipanti selezionati potranno anche seguire i programmi pre-conferenza con sessioni di
formazione tenuti da professionisti. I destinatari sono soprattutto candidati tra i 21 e i 40 anni,
tuttavia può presentare la propria candidatura chiunque abbia compiuto i 18 anni. E’ necessario
un’ottima conoscenza dell’inglese. L’organizzazione si farà carico delle spese di viaggio, trasporto,
vitto e alloggio.
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Vi sono due scadenze: TED, 30 Luglio 2016; TEDGlobal, 20 Novembre 2016.
Per saperne di più vai al sito: http://www.eurodesk.it/notizie/borse-ted-idee-cambiare-il-mondo

BIOUPPER: SOSTEGNO A NUOVE IDEE DI IMPRESA!
BioUpper è la prima piattaforma italiana di training e
accelerazione a sostegno di nuove idee di impresa nel
campo delle scienze della vita. Nato dalla partnership tra
Novartis e Fondazione Cariplo, in collaborazione con PoliHub
e con la validazione scientifica di Humanitas, BioUpper si
rivolge ad aspiranti startupper con progetti innovativi, per
sostenerli nello sviluppo delle proprie competenze.
La piattaforma BioUpper supporta gli startupper attivi sul mercato italiano con un programma di
empowerment imprenditoriale personalizzato, offrendo un accesso agevolato a risorse, strutture e
relazioni dell’ecosistema medico scientifico. Ci si può candidare al programma BioUpper, inviando
una proposta che rientri in uno dei seguenti ambiti: biotecnologie orientate alle scienze mediche,
strumenti digitali o dispositivi medicali al servizio della salute, servizi orientati al paziente o alla
sanità.
Al termine del percorso i 3 migliori progetti ricevono ciascuno un voucher di 50.000 euro, per
accedere a ulteriori consulenze e a servizi/attività per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale.
Scadenza: 30 settembre 2016, entro mezzanotte.
Per ulteriori informazioni vai al sito: http://www.eurodesk.it/notizie/bioupper-sostegno-nuove-ideedi-impresa

ARTEVISIONE, UN PROGETTO PER LA CREATIVITÀ
Sky e Careof, presentano la quarta edizione del bando nazionale ArteVisione, un progetto a sostegno
delle giovani leve della creatività.
ArteVisione nasce con l‘obiettivo di sostenere la scena artistica italiana, valorizzare la creatività e
offrire opportunità di crescita personale e professionale ad artisti emergenti under 30, attraverso la
produzione di un’opera video e quattro mesi di residenza presso Careof.
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L’edizione 2017 invita i partecipanti a riflettere sul
tema Memoria & Identità.
L’opera entrerà nella collezione del Museo del
Novecento, per poi essere esposta in altre sedi
museali italiane. Sarà inoltre trasmessa in prima
visione su Sky Arte HD.
I dieci finalisti selezionati avranno l’opportunità di
prendere parte ad ArteVisione LAB, un workshop con esperti del settore audiovisivo e
cinematografico che si terrà a Milano dal 16 al 24 gennaio 2017.
Scadenza: 20 Novembre 2016.

STAGE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E FUNDRAISING NELL’OIPA A MILANO
L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA),
attiva da oltre 35 anni per la difesa dell’ambiente e dei
diritti degli animali, cerca una/o stagista per l’area relazioni
internazionali e raccolta fondi nella sede di Milano. Lo
stage ha una durata di 6 mesi, con possibilità di proroga,
da Settembre o Ottobre 2016.
I destinatari sono studenti o laureati interessati ad
utilizzare le proprie competenze in relazioni internazionale nella tutela dei diritti degli animali. La/o
stagista collaborerà con la responsabile di area per quanto concerne le campagne internazionali e i
progetti e sarà inoltre coinvolta/o nelle campagne di raccolta fondi e nell’organizzazione degli eventi
nella città di Milano.
Requisiti richiesti:
-Formazione universitaria in Relazioni Internazionali e/o Raccolta fondi
-Capacità organizzative, precisione, accuratezza e attenzione al dettaglio
-Ottime capacità di scrittura e redazione documenti
-Utilizzo pacchetto Office e strumenti di navigazione web
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Adozione/condivisione di uno stile di vita vegetariano/vegano
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Non è prevista retribuzione.
I candidati interessati possono inviare via e-mail il curriculum vitae indicando in oggetto il riferimento
“Candidatura per stage relazioni internazionali e raccolta fondi” all’indirizzo:international@oipa.org
Scadenza: prima possibile.
Per saperne di più clicca: http://www.eurodesk.it/notizie/stage-relazioni-internazionali-e-fundraisingnell-oipa-milano

21 – 22 SETTEMBRE: SIMPOSIO INTERNAZIONALE PER UN APPROCCIO PIÙ
INCLUSIVO DELL’ANIMAZIONE GIOVANILE
Organizzato da IJAB (International Youth Service of
the Federal Republic of Germany) a Mainz, Germania,
il simposio dal titolo VISION:INCLUSiON – Strategie
per

un’animazione

giovanile

internazionale

più

inclusiva, affronterà il tema su come le attività di
animazione

giovanile

e

di

mobilità

per

l’apprendimento possano essere rese più accessibili a
tutti i giovani, compresi quelli con disabilità.
L’evento si rivolge ad operatori del settore dei servizi per i giovani o l’animazione giovanile che
lavorano, o che hanno un forte interesse, negli approcci inclusivi e gli scambi internazionali, e ad
esperti nella ricerca, le politiche e le prassi legate all’implementazione della Convenzione ONU sui
Diritti delle Persone con Disabilità o la visione inclusiva dell’istruzione non formale.
La scadenza per la registrazione è il 20 Agosto 2016.
Vai

al

sito:

http://www.eurodesk.it/notizie/21-22-settembre-2016-simposio-internazionale-un-

approccio-piu-inclusivo-dell-animazione
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PROGETTI CON #YOUMORE
“THANKS IS ENOUGH”. SCAMBIO GIOVANILE IN REPUBBLICA CECA PER SEI RAGAZZE
DI CHIARI E DINTORNI CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI
Sei studentesse ventenni di Chiari e dintorni hanno
partecipato dal 4 al 13 luglio allo scambio giovanile
“Thanks is enough” a Karlòw in Repubblica Ceca. Il
gruppo,

coordinato

dalla

project

manager

di Youmore Morcelli Giovani Justina Krauledaité, era
composto da J essica Onger di Castelcovati, Martina
Mezzasalma di Castelcovati, Oksana Yarmolyuk di
Pontoglio, Maria Marra di Ghedi e Anastasia Oss di Trento che ha aderito al progetto come vincitrice
del concorso fotografico 2015 indetto dall’Agenzia Eurodesk di Chiari.
“Thanks is enough significa “Grazie può bastare” – ci spiega la giovane ucraina residente a Pontoglio
Oksana Yarmolyuk che ha frequentato il quarto anno del corso come tecnico dei servizi di impresa al
CFP Zanardelli di Chiari – In effetti, basta davvero poco per accostare le altre persone con un
atteggiamento di positività e di accoglienza. Lo abbiano sperimentato durante il progetto di scambio
giovanile a Karlòw dove eravamo in una quarantina di giovani dall’Italia, dalla Turchia,
dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Lituania e dalla Romania. Le attività energizer di gruppo
ed interpersonal relations ci hanno permesso di superare le barriere dovute alla diversa provenienza
anche attraverso l’uso della lingua inglese. Le giornate sono trascorse anche troppo velocemente tra
Toga Party, Intercultural Night e l’indimenticabile Night Challenge, un percorso esplorativo notturno
di ben sette ore con un’ora al buio totale e un’ora di
silenzio

assoluto

per

completare

il

percorso

superando quiz lungo il tragitto… Con questo
progetto europeo ora mi sento davvero cittadina del
mondo!”. L’iniziativa di scambio giovanile, con
rilascio al termine dell’YouthPass, ha garantito ai
partecipanti vitto ed alloggio oltre al rimborso del
100% delle spese di viaggio.
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“Da Karlòw – ha aggiunto Jessica Onger – abbiamo
visitato la città universitaria di Olomouc con la
celebre Colonna della Santissima Trinità, patrimonio
dell’umanità

dell’UNESCO

e

abbiamo

anche

raggiunto il famoso birrificio Holba conosciuto in
tutto il mondo per la produzione di birra fin
dall’anno mille. Come esito del progetto di scambio
giovanile “Thanks is enough” abbiamo contribuiti alla realizzazione di video con photostory e meme
sulla nostra esperienza. Anche questo è un risultato che può contribuire ad accrescere l’interesse per
le iniziative dell’Agenzia Eurodesk di Chiari”. Dopo la pausa estiva, Youmore Morcelli Giovani a
settembre ha già in cantiere altri tre progetti di scambio giovanile in Repubblica Ceca e Germania per
giovani che vogliono scoprire l’Europa. “Parlare della propria esperienza vissuta all’estero,
praticamente GRATIS – precisa ancora Oksana Yarmolyuk – è il modo migliore per far conoscere
questa straordinaria opportunità che mi auguro di ripetere presto! Intendo migliorare il mio inglese
ma soprattutto mi impegno a spargere la voce di queste possibilità di viaggio all’estero con Youmore
Morcelli Giovani che ho conosciuto attraverso la professoressa Laura Saviori del CFP di Chiari, tutor
del corso di Tecnico dei servizi di impresa, che collabora con le project manager dell’Agenzia
Eurodesk di Via San Sebastiano per proporre queste occasioni imperdibili a tutti i giovani!”.

MEETING DI COORDINAMENTO IN MACEDONIA CON ULIANA BYCHKOVA
Dal 13 al 16 luglio la project manager di Youmore Morcelli Giovani
Uliana Bychkova ha rappresentato l’Agenzia Eurodesk di Chiari al
meeting internazionale “Volunteering for acceptance and tolerance” a
Kumanovo nella Repubblica di Macedonia. Gli esponenti delle agenzie
accreditate nella piattaforma Erasmus Plus provenienti dalla Grecia,
dalla Slovacchia, dalla Repubblica di Macedonia, dall’Italia e dalla
Turchia si sono confrontati sul delicato ed attualissimo tema
dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati. In
discussione i criteri di realizzazione del vasto progetto di accoglienza integrata di giovani del Servizio
Volontario Europeo SVE promosso dall’agenzia macedone CID in partnership con gli Paesi che
condividono questa iniziativa. La Fondazione Istituto Morcelliano in particolare ha già attivato questo
canale di collaborazione europea con l’arrivo a Chiari dalla Repubblica di Macedonia lo scorso 10

LUGLIO 2016

PAGINA 8 DI 13

giugno delle due volontarie SVETamara Petrushevska e Sandra Denkovska – entrambe laureate in
lingua italiana all’Università di Skopje, capitale macedone - che per due mesi fino alla fine agosto
intervengono a supporto dell’équipe educativa dell’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli
Giovani. Il progetto di interscambio dei volontari SVE, nato per favorire l’integrazione su scala
europea, è promosso dall’agenzia macedone CID che funziona come centro di coordinamento e di
invio mentre l’agenzia partner negli altri Paesi si occupa dell’ospitalità a livello locale e del pocket
money.
“Le altre nazioni stanno ancora elaborando progetti di invio
dei volontari SVE a partire da ottobre con il coinvolgimento
insieme all’Agenzia macedone CID anche dell’Ungheria, della
Turchia, della Finlandia e della Slovacchia– ha precisato
Uliana Bychkova – Youmore Morcelli Giovani invece è già
entrato in una fase operativa del progetto. Tamara
Petrushevska e Sandra Denkovska, infatti, come volontarie
SVE della Fondazione Istituto Morcelliano, sono già inserite come educatrici qualificate nel Grest di
elementari e medie al Centro Giovanile 2000. Al meeting internazionale di Kumanovo, perciò, ho
illustrato agli altri colleghi l’esperienza già in atto a Chiari e le modalità con cui è stata realizzata
attraverso la selezione dei candidati in base ai requisiti richiesti due mesi prima dell’arrivo attraverso
una skype interview. Al termine del servizio svolto nei vari Paesi dai volontari SVE ciascuno produrrà
un video per documentare, nelle diverse realtà conosciute, il livello di integrazione raggiunto da
migranti e rifugiati”. Tutti i partecipanti al meeting di Kumanovo, attraverso fondi europei, hanno
ricevuto vitto ed alloggio con rimborso del 100% delle spese di viaggio.

CONCETTA SERGIO DA CHIARI IN POLONIA CON YOUMORE MORCELLI GIOVANI
È da poco rientrata dal corso di formazione “Don’t be
afraid of immigration” a Tarnòw in Polonia la
venticinquenne clarense Concetta Sergio, laureata in
Scienze Motorie all’Università di Brescia e già non vede
l’ora di ripartire, magari per un progetto SVE in Sud
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America grazie all’Agenzia Eurodesk di Chiari Youmore Morcelli Giovani.
“Ho vissuto questa esperienza in Polonia come un battesimo sul palcoscenico europeo – afferma
Concetta che per la prima volta si è recata all’estero per un’iniziativa internazionale coordinata da
Youmore con l’associazione polacca Jamna che ormai, dopo altri due progetti già realizzati, è
diventata partner consolidato dell’Agenzia Eurodesk di Via San Sebastiano. Il corso formativo “Don’t
be afraid of immigration” si è svolto a Tarnòw dal 6 al 13 luglio ed ha visto la partecipazione di una
trentina di giovani provenienti da Francia, Ungheria, Romania, Polonia, Cipro, Turchia, Ucraina e
Slovacchia. La delegazione italiana era composta, oltre che dalla clarense Concetta Sergio, da Alessia
Palma venticinquenne di Dalmine e dalla ventunenne Stefania Grottola di Grottaglie (Taranto).
“Abbiamo trascorso cinque giorni intensi di confronti e
dibattiti sul tema dell’immigrazione nei diversi Paesi
europei di provenienza alternati a momenti di
aggregazione per conoscere le rispettive nazioni di
origine. Non sono mancati anche riferimenti all’attualità
con discussioni sulla recente Brexit e le problematiche
alle

frontiere

derivanti

dall’intensificarsi

delle

migrazioni verso l’Europa che sono state illustrate nell’incontro con un membro del parlamento
polacco. Durante lo scambio giovanile ho avuto modo di migliorare la mia conoscenza scolastica della
lingua inglese ma ho anche avuto la possibilità di valutare come l’Italia, la sua cultura e la sua
gastronomia siano molto apprezzate all’estero. Anzi, ho anche elaborato un breve video per aiutare
gli altri ragazzi a comprendere alcune semplici frasi in italiano e ad interpretare la gestualità tipica che
contraddistingue noi italiani nel nostro modo di esprimerci. Al termine del corso formativo abbiamo
anche visitato Tarnòw e Cracovia ed è stato consegnato a tutti i partecipanti lo YouthPass come
attestato di frequenza. Ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa completamente spesata per
vitto ed alloggio e con rimborso del 100% delle spese di viaggio. Sono pronta a ripartire anche subito
con Youmore per l’Europa!”.
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“QUALITY IN NON-FORMAL LEARNING FOR YOUTH WORKERS”
CORSO DI FORMAZIONE ERASMUS PLUS A CHIARI DAL 17 AL 24 LUGLIO
A cura di Youmore Morcelli Giovani è in programma
dal 17 al 24 luglio il corso di formazione “Quality in
non-formal learning for youth workers”, progetto
educativo in lingua inglese inserito nella piattaforma
Erasmus Plus per la preparazione di giovani trainers,
animatori ed assistenti educativi attraverso il nuovo
metodo pedagogico dell’educazione non formale.
Coordinati dall’équipe educativa di Youmore Morcelli
Giovani, da due trainers macedoni e dalla project manager Sona Arevshatyan, sono attesi al Centro
Giovanile 2000 di Chiari venti partecipanti over 18 provenienti dalla Macedonia, Lituania, Italia,
Repubblica Ceca, Malta, Bulgaria e Spagna ovvero dai Paesi europei con cui l’Agenzia Eurodesk di
Chiari sta sviluppando intensi contatti e realizzando una vivace condivisione di progetti in
partnership.
Il corso prevede lezioni frontali di apprendimento, laboratori di verifica dei metodi educativi non
formali e attività di simulazione con giovani clarensi iscritti al Grest – adolescenti e medie – per
testare i criteri metodologici acquisiti che puntano a far emergere le potenzialità positive di ciascun
individuo attraverso attività educative di esperienza diretta, di osservazione e di gioco. Durante la
settimana dal 17 al 24 luglio è in programma anche una visita a Brescia con pizzata conclusiva, dinner
in famiglie disponibili dell’oratorio di Chiari per fornire ai partecipanti al corso l’opportunità di
conoscere live l’ospitalità italiana ed i piatti tipici della tradizione culinaria nostrana. Sabato 23 luglio
è in previsione il party di saluto con momento interculturale condiviso in presenza dell’assessore alle
Politiche Giovanili del Comune di Chiari Laura Capitanio per apprezzare tradizioni, usi e costumi dei
vari Paesi di origine di tutti i venti giovani aderenti al corso di formazione.
Sito di riferimento: http://www.youmore.org/quality-in-non-formal-learning-for-youth-workerscorso-di-formazione-a-chiari-dal-17-al-24-luglio/
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DUE ANNI DI YOUMORE MORCELLI GIOVANI DOMENICA 3 LUGLIO
Domenica 3 luglio al Centro Giovanile 2000 di Via
Tagliata, 2 a Chiari si è festeggiato il secondo
anniversario di attività dell’Agenzia Eurodesk Youmore
Morcelli Giovani. Nella serata hanno fatto gli onori di
casa

le

project

manager Sona

Arevshatyan,

Uliana Bychkova e Justina Krauledaité in presenza
dell’assessore alle Politiche Giovanili Laura Capitanio e
dei quattro volontari SVE accreditati presso la Fondazione Istituto Morcelliano: le due giovani
macedoni Tamara

Petrushevska

e

Sandra Denkovska,

lo

spagnolo Jorge

Huéscar ed

il

russo Alex Barybin. Hanno aderito alla celebrazione del secondo anno di Youmore Morcelli Giovani i
partecipanti ai progetti nazionali ed internazionali che l’Agenzia Eurodesk di Chiari ha promosso
consentendo alle giovani generazioni del territorio di aprire circuiti di interesse a livello europeo,
nell’ambito della piattaforma Erasmus Plus.
Nel corso della serata inoltre è avvenuta la consegna degli
attestati di frequenza ai giovani che hanno seguito i corsi
2015-2016 di lingue straniere – inglese e russo – curati da
Youmore. Particolare successo ha riscosso la distribuzione
del cocktail di nuovissima invenzione “Youmore” - a base
di polpa di passion fruit – inventato dai giovani che hanno
frequentato

il

corso

di

barman

organizzato

in

collaborazione con Intrabar Academy. Per l’occasione anche il rinomato servizio di gastronomia del
CG2000 ha deliziato i commensali con il menu “Youmore” – pane, salamina, patatine e bibita al
prezzo stracciatissimo di 6,00 euro!- . La presentazione delle attività dell’Agenzia Eurodesk di Chiari e
dei nuovi progetti di scambio giovanile attesi per l’autunno è avvenuta sul sound latinoamericano di
RG Dance con esibizione di zumba e liscio. Davvero numerosi i giovani presenti al secondo
compleanno di Youmore Morcelli Giovani che, come Martina Mezzasalma, Giovanni Calvetti, Silvia
Donghi e Chiara Baitelli, hanno condiviso l’esperienza vissuta in prima persona all’estero grazie
all’Agenzia Eurodesk di Chiari o sono in procinto di partire per i progetti SVE in calendario il prossimo
autunno.
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Sito di riferimento: http://www.youmore.org/due-anni-di-youmore-morcelli-a-chiari-domenica-3luglio/

DALLA MACEDONIA TAMARA E SANDRA A SUPPORTO DI YOUMORE
Dal 10 giugno scorso Tamara Petrushevska e Sandra
Denkovska, originarie della Macedonia ed entrambe
laureate in lingua italiana all’Università di Skopje, fino a
fine agosto intervengono come personale educativo
qualificato a supporto dell’équipe dell’Agenzia Eurodesk di
Chiari Youmore Morcelli Giovani. Tamara Petrushevska, 25
anni e Sandra Denkovska, 28 anni sono le due volontarie
SVE della Fondazione Istituto Morcelliano che collaborano fattivamente per il Grest di elementari e
medie e per il servizio Casa di Alice in funzione fino al 5 agosto per bambini dai 12 ai 36 mesi. Tamara
e Sandra, che hanno un’ottima padronanza della lingua italiana, affiancano lo spagnolo Jorge Huéscar
Aguilar ed il russo Alexey Barybin, volontari SVE della Fondazione Istituto Morcelliano e le volontarie
SVE del CG2000 Tania Santiago dalla Spagna ed Eszter
Szabadi dall’Ungheria. Tutto il gruppo dei quattro volontari
SVE si coordina con le project manager di Youmore
Morcelli Giovani Sona Arevshatyan, Uliana Bychkova e
Justina Krauledaité

per

contribuire,

nel

ventesimo

anniversario di fondazione del Servizio Volontario Europeo,
all’inserimento di Tamara e Sandra a Chiari!
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