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SEGUI LE PROPOSTE DI EURODESK 

SONDAGGIO DI SCHOOL EDUCATION GATEWAY SULLE CLASSE CON 
MULTILINGUISMO 

 Oggi, in Europa, le classi multilingue sono diventate una 

realtà, soprattutto nelle grandi città. Questa espressione 

descrive le classi in cui molti o quasi tutti gli alunni 

parlano, a casa, una lingua diversa da quella del lavoro in 

aula. Comprende anche gli alunni che crescono parlando, 

a casa, dialetti o altre lingue regionali e che si 

confrontano con la lingua nazionale standard per la 

prima volta a scuola. 

Con un numero sempre maggiore di studenti che parlano lingue diverse, le scuole devono affrontare 

nuove sfide. In questo breve sondaggio di cinque domande, si chiede quali sono le opinioni sul 

multilinguismo a scuola. I risultati saranno pubblicati in forma anonima su School Education Gateway 

nell’ottobre 2016. 

Il sondaggio, rivolto ad insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, responsabili delle politiche per 

l’istruzione, ricercatori, nonché professionisti nel settore dell’istruzione, è  disponibile in 23 lingue 

fino al 26 settembre 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/multilingual-classrooms 

 

ROCK CONTEST PER GIOVANI MUSICISTI 

Dal 12 settembre aprono le iscrizioni per la ventottesima edizione del Rock Contest, il concorso 

nazionale per gruppi musicali emergenti che si svolgerà a Firenze il prossimo novembre con finale a 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/multilingual-classrooms
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dicembre. All'iniziativa, organizzata da Controradio in collaborazione con Comune di Firenze, possono 

partecipare giovani musicisti italiani emergenti. 

Per partecipare basta avere meno di 35 anni. Nel 

caso delle band la cifra di 35 è da intendersi come 

l’età media massima. 

Da quest’anno il Rock Contest aiuta i vincitori con un 

supporto produttivo alla loro attività conpremi in 

denaro fino a 3000 euro da investire nell’attività 

musicale. 

Per gli artisti provenienti da fuori Toscana è previsto un rimborso spese di trasferta relative alle 

serate della loro esibizione. 

Scadenza: 14 Ottobre 2016. 

Per ulteriori informazioni vai al sito http://goo.gl/0AyZb7 

 

6-19 NOVEMBRE 2016: CAMPO SUL CLIMA 

“Camp Climate” è uno spazio dedicato interamente ai 

giovani, per azioni globali coordinate di  

advocacy,creazione delle competenze e networking, in 

contemporanea allo svolgimento delle Conferenze dei 

Partiti (COPs) per le Negoziazioni Internazionali 

sull’Ambiente, che si svolgono a Marrakech, Marocco.   

Il programma comprende simulazioni delle negoziazioni, 

incontri di coordinamento e riunioni per giovani delegati accreditati a COP 22, nonché supporto per 

partecipazione ad eventi della società civile a Marrakech per coloro che non hanno l’accreditamento. 

I partecipanti non devono essere necessariamente specialisti su tematiche legate al cambiamento 

climatico, ma dimostrare il genuino desiderio di diventare attivisti nel settore.   

E’ prevista una quota di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni vai al sito  http://campclimate.ymca.int/ 

 

 

http://goo.gl/0AyZb7
http://campclimate.ymca.int/
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TIROCINI PER TE! 
INTERSHIP PROGRAMME DELLA NATO 

L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

(North Atlantic Treaty Organization, NATO), è 

un'organizzazione internazionale per la collaborazione 

nella difesa. Fanno parte della NATO 28 stati del 

mondo. La NATO rappresenta non soltanto una mera 

iniziativa di cooperazione militare, ma si configura 

come fondamentale strumento di collaborazione 

politica tra i Paesi membri, soprattutto nell'ambito dei processi decisionali legati alla politica estera. 

Il nuovo Internship Programme permette al tirocinante l’opportunità di vivere un’esperienza 

nell’Agenzia NATO Communications and Information Agency presso L’Aja, Bruxelles o Mons della 

durata dai 3 ai 10 mesi. 

Per candidarsi all’Internship Programme è necessario avere nazionalità di uno Stato membro della 

NATO, essere uno studente universitario o essere laureato da non più di 12 mesi, ed avere 

un’eccellente conoscenza dell’inglese. 

E’ prevista una  retribuzione di 800 euro mensili più rimborsi viaggi dal proprio paese per l’inizio e la 

fine dell’internship. 

Scadenza: aperta tutto l’anno 

Per ulteriori informazioni vai al sito https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx 

 

TIROCINI RETRIBUTI A BERLIN PER GIOVANI NEOLAUREATI  

L’International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) offre l’opportunità a giovani 

motivati di svolgere tirocini retribuiti di tre mesi nella sua sede principale a Berlino, nell’ambito del 

suo programma “Internship Opportunity for Future Policy Makers”. L’ICSSPE è il più grande network a 

https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx
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livello mondiale di organizzazioni e istituzioni che si 

occupano di sport, scienze motorie ed educazione fisica. 

I candidati meritevoli dovranno dimostrare uno spiccato 

interesse per il settore del patrocinio e le politiche di 

sviluppo, e dimostrare una conoscenza adeguata del mondo 

dello sport atta ad affrontare e realizzare i vari progetti attivi 

all’arrivo nell’ufficio ad essi assegnato. 

Le candidature sono aperte a tutti i giovani motivati e con un’ottima conoscenza della lingua inglese, 

preferibile un percorso di studi affine alle materie trattate dall’ICSSPE. 

I tirocinanti percepiranno un supporto economico di 450 euro, oltre ad un rimborso spese di viaggio 

pari approssimativamente a 1500 euro. Saranno inoltre offerti ai candidati da parte 

dell’organizzazione dei corsi di lingua serali 2 volte a settimana. 

Per ulteriori informazioni vai al sito: 

https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers 

 

TIROCINI A GINEVRA E BUDAPEST CON L’UNCHR 

UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è la principale 

organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite 

umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, sfollati e 

apolidi in 123 paesi del mondo. L’UNHCR offre l’opportunità di 

iscriversi tutto l’anno a tirocini in cui poter collaborare per 

salvaguardare i diritti e il benessere dei rifugiati, avendo la 

possibilità di formarsi con uno dei più grandi enti delle Nazioni 

Unite. 

I tirocini si svolgeranno a Ginevra o Budapest nell’ambito legale, delle relazioni internazionali, 

dell'amministrazione e degli affari pubblici. Gli stage vengono offerti a seconda della disponibilità di 

incarichi. 

Per candidarsi è necessario essere iscritti ad un corso di laurea nei settori di lavoro dell’Agenzia e 

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua facente parte delle lingue 

ufficiale delle Nazioni Unite. Buone conoscenze dei software e programmi informatici. 

https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers


      

 

  

GIUGNO 2016 PAGINA 6 DI 10  

 

Non è prevista retribuzione. 

Scadenza: aperto tutto l’anno. 

Per ulteriori informazioni vai al sito https://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship 

 

IRENA INTERSHIP PROGRAMME 

L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili 

(International Renewable Energy Agency), conosciuta 

anche con l'acronimo IRENA, è un'organizzazione 

internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e 

l'utilizzo generalizzato delle energie rinnovabili in una 

prospettiva di sviluppo sostenibile.   

L’IRENA Intership Programme offre ad un piccolo numero 

di studenti di acquisire una conoscenza diretta del lavoro di un’organizzazione internazionale con 

un tirocinio, di 2 mesi, rinnovabili per altri 2 mesi, a Bonn, Germania o Abu Dhabi, Emirati Arabi 

Uniti. 

I destinatari sono studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale in uno dei seguenti corsi di laurea: 

Economia, Scienze Ambientali, Diritto Internazionale, Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze Politiche, 

Risorse Umani e/o Amministrazione Pubblica, Scienze Informatiche o Scienze della Comunicazione. 

E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di un’ulteriore lingua è 

considerato un asset. La retribuzione è prevista ma non specificata. 

Scadenza: aperto tutto l’anno. 

Per ulteriori informazioni vai al sito 

http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&CatID=58&SubCatID=0&

mnu=Pri 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship
http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&CatID=58&SubCatID=0&mnu=Pri
http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&CatID=58&SubCatID=0&mnu=Pri
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PROGETTI CON #YOUMORE 

PROPOSTE INTERNAZIONALI 

SCAMBIO GIOVANILE IN PORTOGALLO 

Titolo: Rural NetWork 

Periodo: 21 – 28 Settembre 2016 

Location: Fundao, Portogallo 

Paesi partecipanti: Portogallo, Italia, Polonia, Croazia, 

Spagna 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene 

rimborsato il 100% del costo di viaggio. 

Per partecipare bisogna compilate l’ APPLIACATION 

FORM: http://www.youmore.org/registrazione/ 

 

SCAMBIO GIOVANILE IN REPUBBLICA CECA 

 

Titolo: BETA: Bringing Europe Together Through Art 

Periodo: 10 – 17 Ottobre 2016 

Location: Olomouc, Repubblica Ceca 

Paesi partecipanti: Repubblica Ceca, Italia, Portogallo, 

Serbia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene 

rimborsato il 100% del costo di viaggio. 

Per partecipare bisogna compilate l’ APPLIACATION FORM: http://www.youmore.org/registrazione/ 

 

 

http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
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SCAMBIO GIOVANILE IN GERMANIA 

Titolo: Somewhere I belong 

Periodo: 8 – 16 Novembre 2016 

Location: Bremen, Germania 

Paesi partecipanti: Germania, Italia, Portogallo, 

Macedonia, Crecia, Lituania 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene 

rimborsato il 100% del costo di viaggio. 

Per partecipare bisogna compilate l’ APPLIACATION FORM: http://www.youmore.org/registrazione/ 

 

SEMINAR A BERLINO, GERMANIA 

Titolo: #BePart Summit 

Periodo: 14 – 16 Novembre 2016 

Location: Berlino, Germania 

Paesi partecipanti: 10 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene 

rimborsato il 100% del costo di viaggio. 

Per partecipare bisogna compilate l’ APPLIACATION FORM: 

http://www.youmore.org/registrazione/ 

 

#YOUMORE OSPITTA ANCORA UN PROGETTO A CHIARI! 

Titolo: BCC: Breakfast Culture Club 

Periodo: 12 – 18 Ottobre 2016 

Location: Chiari, Italia 

Paesi partecipanti: Portogallo, Croazia, Italia, Gran 

Bretagna 

Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene 

rimborsato il 100% del costo di viaggio. 

Per partecipare bisogna compilate l’ APPLIACATION FORM: http://www.youmore.org/registrazione/ 

http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
http://www.youmore.org/registrazione/
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PROPOSTE NAZIONALI 

CORSI CON #YOUMORE A CHIARI  

Corsi di lingue / 12 lezioni 

 INGLESE: 

 Corso di inglese GRAMMATICA livello base 

giovedì 20.30 – 22.00 

 Corso di inglese GRAMMATICA livello intermedio 

lunedì 20.30 – 22.00 

                                                         Corso di inglese CONVERSAZIONE 

                                                         Mercoledì  20.30 – 22.00 

RUSSO: 

 Corso di russo GRAMMATICA E CONVERSAZIONE livello base 

lunedì 20.30 – 22.00 

 

 

 SVEDESE:  

Corso di svedese GRAMMATICA E CONVERSAZIONE livello base 

Iscrizione entro il 23 settembre 

Inizio corsi: ultima settimana di settembre 

   

Corso BARMAN livello base in collaborazione con associazione 

barman Franciacorta – Intrabar Academy a.p.s. Dopo la felice 

esperienza della primavera scorsa, ecco riproposta la 

collaborazione con l’associazione barman Franciacorta. Ci 

saranno 8 lezioni da 3 ore dalle 19.45 alle 22.45. 

Inizio corso inizio ottobre 

Iscrizione entro il 30 settembre 
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 Corso di fotografia livello base in 

collaborazione con associazione 

fotografica Libera-Mente 

 7 incontri da 2 ore + una uscita un sabato 

Mercoledì  dalle 20.45 alle 22.45 

Inizio corso 5 ottobre 

Iscrizione entro il 30 settembre 

  

  

 


