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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- MOBILITÀ ARTISTICA INTERNAZIONALE PER GIOVANI CREATIVI
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presenta la 19° edizione di
Movin’Up Spettacolo – Performing Arts, un bando rivolto ai giovani creativi italiani tra
i 18 e i 35 anni che lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle arti performative, per
aiutarli a vivere un’esperienza di mobilità artistica internazionale.
Nell’edizione 2017 i settori artistici ammessi devono appartenere all’Area Spettacolo e
Arti Performative, nello specifico: musica, teatro, danza e circo contemporaneo.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che rispondano ai seguenti requisiti:
• operare con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti
Performative (musica, teatro, danza e circo contemporaneo);
• avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età
indicata);
• essere di nazionalità italiana o avere residenza in Italia da almeno 1 anno alla
data di presentazione della domanda (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella
fascia d’età indicata).
Verranno prese in considerazione le candidature presentate esclusivamente tramite
procedura online per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2017 e il
30 giugno 2018.
Scadenza: venerdì 15 dicembre ore 12.00
Link: http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2017

- THOMSON REUTERS JOURNALISM INTERNSHIP PROGRAM
Thomson Reuters è una società nata dalla fusione del colosso dell'informazione
finanziaria canadese Thomson con l’americana Reuters.
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Ogni anno, tra le varie attività, fornisce l’indice per la valutazione delle riviste
scientifiche in base al numero medio di citazioni ricevute in un anno.
Per le proprie sedi di Toronto, Messico City e San Paulo promuove il “Thomson Reuters
Journalism Internship program”, programma di tirocini retribuiti (10 settimane nella
stagione estiva) aperto a studenti e neo-laureati con un forte interesse per il
giornalismo.
Scadenza: 1° dicembre 2017
Link:
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduatesinterns/internships-business-finance/internships-journalism.html

STUDIO E FORMAZIONE
- INCONTRO UNIVERSITY OF MELBOURNE A MILANO
Se vuoi studiare in Australia, parti da qui.
Come ogni anno Study Australia organizza gli incontri con le università australiane in
Italia: giovedì 25 gennaio 2018 dalle 10 alle ore 15, University of Melbourne sarà
disponibile
per
un
incontro
con
gli
studenti
interessati.
Ogni studente avrà a disposizione 30 minuti per un colloquio personalizzato e gratuito.
Potrai chiarire i tuoi dubbi sul tuo progetto in Australia: corso d’inglese, laurea, master
e dottorato e borse di studio.
Conferma la tua presenza scrivendo a info@studyaustralia.it o chiamando lo 0236535323.
L’incontro si terrà a Milano presso la sede di STUDY AUSTRALIA – Centro Studi Fiera di
Via Aurelio Saffi, 20.
Link: https://www.studyaustralia.it/incontro-university-of-melbourne-milano/
- BORSE DI STUDIO CANTONALI PER CITTADINI ITALIANI
Sono disponibili altre borse di studio direttamente offerte dalle università cantonali
svizzere. Tali borse sono principalmente valide per percorsi di ricerca, ma per
l'Università della Svizzera italiana è anche possibile fare domanda per un master (laurea
magistrale).
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc.
Il modulo di candidatura per le borse di studio cantonali deve essere richiesto per e-mail
all'indirizzo seguente: doa@eda.admin.ch
Link: https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-studio.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Ogni anno più di ottomila tra uomini e donne qualificati e con esperienza, provenienti da
158 paesi diversi, mettono a disposizione almeno sei mesi della loro vita per aiutare gli
altri. Questi Volontari delle Nazioni Unite lavorano in 140 paesi per promuovere la pace,
far fronte ai disastri, dare poteri alle comunità, aiutare a creare mezzi di sussistenza
sostenibili e portarne avanti lo sviluppo.
Per diventare un volontario dell’ONU, occorre avere almeno 25 anni e i seguenti
requisiti:
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•
•
•
•
•
•
•

laurea universitaria o diploma tecnico superiore
almeno 2 anni di esperienza professionale
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV:
inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale
capacità di adattarsi a condizioni di vita difficili
spiccate competenze interpersonali e organizzative

Se avete tutti i requisiti, compilate direttamente il modulo di iscrizione dell'UNV (vedi
link), tenendo presente che a volte non è possibile scegliere la destinazione: dipenderà
dalle esigenze operative e in alcuni casi la sede di distacco vi verrà comunicata solo
dopo che siete stati selezionati.
La maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi.
I volontari dell’ONU ricevono diversi tipi di sostegno durante la loro missione, ad
esempio l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e l'assicurazione sanitaria.
In Italia la FOCSIV è Focal Point italiano del Programma Volontari delle Nazioni Unite.
Link:
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-globaltalent-pool

- SVE IN ROMANIA SULL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Chi: 1 volontario 18-30
Durata: dall’8 gennaio al 27 agosto 2018
Organizzazione ospitante: ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret
Opportunità di SVE in Romania all’interno dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R. che ha
la missione di supportare i propri beneficiari (bambini, giovani, adulti) nella ricerca di
una maggiore espressione identitaria attraverso l’utilizzo di strumenti artistici. Questo
fa si che le persone rafforzino la fiducia in se stessi e diventino cittadini attivi nella loro
comunità.
Il volontario sarà impegnato nel progetto VitaminT che prevede laboratori teatrali e di
animazione per bambini, prevalentemente disabili e svantaggiati, residenti nelle zone
periferiche della città. Saranno previste anche attività presso gli ospedali pediatrici, le
scuole speciali per i disabili e presso centri aggregativi. Non solo teatro, ma anche
giocoleria, musica, arte e manualità. In più i volontari saranno impiegati anche nella
promozione del programma europeo Erasmus+ e nella propaganda dei valori
dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• esperienze pregresse di lavoro con giovani e bambini;
• conoscenza base della lingua inglese e doti artistiche.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratoriteatrali-e-di-animazione/

PILLOLE
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- GIOVANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Quando: dall’1 al 2 giugno 2018
Dove: Strasburgo, Francia.
Destinatari: 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni
Nome dell’evento: “European Youth Event”: EYE2018
Al via la la terza edizione del “European Youth Event” l’evento di incontro giovanile
organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia.
Anche per il 2018, Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16
e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità
di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa.
Le idee che emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà
distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
parlamentari nell’autunno del 2018.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate
a gruppi di minimo 10 partecipanti.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su
cinque temi principali:
•
•
•
•
•

Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
Locale e globale: proteggere il nostro pianeta

La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti
Scadenza: 31 dicembre 2017
Link: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

CURIOSITÀ DAL MONDO
- MONACI BAMBINI
Chi si reca in vacanza in Thailandia rimane colpito dall’abbondanza di monaci buddhisti
in tenera età.
In Thailandia è obbligatorio per tutti gli uomini fare vita monacale per un certo periodo
di tempo. In passato questa esperienza doveva avere la durata di qualche anno, per poi
ritornare alla vita di sempre. Col tempo, ora, molto spesso un paio di mesi o anche solo
qualche settimana in monastero sono considerate più che sufficienti.
Un caso a parte, invece, è quello dei bambini orfani che vengono presi in custodia dai
monaci, o ancora le famiglie molto povere che mandano i figli a studiare presso i templi
per garantire loro la possibilità di studiare.
La tradizione prevede infine una breve permanenza in un monastero anche a seguito di
un lutto: vivere qualche tempo come un monaco, tagliarsi i capelli e rispettare l’orario
della meditazione serve per elaborare il lutto e aiutare l’anima del defunto a muoversi
verso la reincarnazione successiva.
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Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- MOBILITÀ ARTISTICA INTERNAZIONALE PER GIOVANI CREATIVI
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presenta la 19° edizione di
Movin’Up Spettacolo – Performing Arts, un bando rivolto ai giovani creativi italiani tra
i 18 e i 35 anni che lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle arti performative, per
aiutarli a vivere un’esperienza di mobilità artistica internazionale.
Nell’edizione 2017 i settori artistici ammessi devono appartenere all’Area Spettacolo e
Arti Performative, nello specifico: musica, teatro, danza e circo contemporaneo.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che rispondano ai seguenti requisiti:
• operare con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti
Performative (musica, teatro, danza e circo contemporaneo);
• avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età
indicata);
• essere di nazionalità italiana o avere residenza in Italia da almeno 1 anno alla
data di presentazione della domanda (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella
fascia d’età indicata).
Verranno prese in considerazione le candidature presentate esclusivamente tramite
procedura online per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2017 e il
30 giugno 2018.
Scadenza: venerdì 15 dicembre ore 12.00
Link: http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2017

- THOMSON REUTERS JOURNALISM INTERNSHIP PROGRAM
Thomson Reuters è una società nata dalla fusione del colosso dell'informazione
finanziaria canadese Thomson con l’americana Reuters.
1

Ogni anno, tra le varie attività, fornisce l’indice per la valutazione delle riviste
scientifiche in base al numero medio di citazioni ricevute in un anno.
Per le proprie sedi di Toronto, Messico City e San Paulo promuove il “Thomson Reuters
Journalism Internship program”, programma di tirocini retribuiti (10 settimane nella
stagione estiva) aperto a studenti e neo-laureati con un forte interesse per il
giornalismo.
Scadenza: 1° dicembre 2017
Link:
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduatesinterns/internships-business-finance/internships-journalism.html

STUDIO E FORMAZIONE
- INCONTRO UNIVERSITY OF MELBOURNE A MILANO
Se vuoi studiare in Australia, parti da qui.
Come ogni anno Study Australia organizza gli incontri con le università australiane in
Italia: giovedì 25 gennaio 2018 dalle 10 alle ore 15, University of Melbourne sarà
disponibile
per
un
incontro
con
gli
studenti
interessati.
Ogni studente avrà a disposizione 30 minuti per un colloquio personalizzato e gratuito.
Potrai chiarire i tuoi dubbi sul tuo progetto in Australia: corso d’inglese, laurea, master
e dottorato e borse di studio.
Conferma la tua presenza scrivendo a info@studyaustralia.it o chiamando lo 0236535323.
L’incontro si terrà a Milano presso la sede di STUDY AUSTRALIA – Centro Studi Fiera di
Via Aurelio Saffi, 20.
Link: https://www.studyaustralia.it/incontro-university-of-melbourne-milano/
- BORSE DI STUDIO CANTONALI PER CITTADINI ITALIANI
Sono disponibili altre borse di studio direttamente offerte dalle università cantonali
svizzere. Tali borse sono principalmente valide per percorsi di ricerca, ma per
l'Università della Svizzera italiana è anche possibile fare domanda per un master (laurea
magistrale).
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc.
Il modulo di candidatura per le borse di studio cantonali deve essere richiesto per e-mail
all'indirizzo seguente: doa@eda.admin.ch
Link: https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-studio.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Ogni anno più di ottomila tra uomini e donne qualificati e con esperienza, provenienti da
158 paesi diversi, mettono a disposizione almeno sei mesi della loro vita per aiutare gli
altri. Questi Volontari delle Nazioni Unite lavorano in 140 paesi per promuovere la pace,
far fronte ai disastri, dare poteri alle comunità, aiutare a creare mezzi di sussistenza
sostenibili e portarne avanti lo sviluppo.
Per diventare un volontario dell’ONU, occorre avere almeno 25 anni e i seguenti
requisiti:
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•
•
•
•
•
•
•

laurea universitaria o diploma tecnico superiore
almeno 2 anni di esperienza professionale
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV:
inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale
capacità di adattarsi a condizioni di vita difficili
spiccate competenze interpersonali e organizzative

Se avete tutti i requisiti, compilate direttamente il modulo di iscrizione dell'UNV (vedi
link), tenendo presente che a volte non è possibile scegliere la destinazione: dipenderà
dalle esigenze operative e in alcuni casi la sede di distacco vi verrà comunicata solo
dopo che siete stati selezionati.
La maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi.
I volontari dell’ONU ricevono diversi tipi di sostegno durante la loro missione, ad
esempio l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e l'assicurazione sanitaria.
In Italia la FOCSIV è Focal Point italiano del Programma Volontari delle Nazioni Unite.
Link:
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-globaltalent-pool

- SVE IN ROMANIA SULL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Chi: 1 volontario 18-30
Durata: dall’8 gennaio al 27 agosto 2018
Organizzazione ospitante: ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret
Opportunità di SVE in Romania all’interno dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R. che ha
la missione di supportare i propri beneficiari (bambini, giovani, adulti) nella ricerca di
una maggiore espressione identitaria attraverso l’utilizzo di strumenti artistici. Questo
fa si che le persone rafforzino la fiducia in se stessi e diventino cittadini attivi nella loro
comunità.
Il volontario sarà impegnato nel progetto VitaminT che prevede laboratori teatrali e di
animazione per bambini, prevalentemente disabili e svantaggiati, residenti nelle zone
periferiche della città. Saranno previste anche attività presso gli ospedali pediatrici, le
scuole speciali per i disabili e presso centri aggregativi. Non solo teatro, ma anche
giocoleria, musica, arte e manualità. In più i volontari saranno impiegati anche nella
promozione del programma europeo Erasmus+ e nella propaganda dei valori
dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• esperienze pregresse di lavoro con giovani e bambini;
• conoscenza base della lingua inglese e doti artistiche.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratoriteatrali-e-di-animazione/

PILLOLE
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- GIOVANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Quando: dall’1 al 2 giugno 2018
Dove: Strasburgo, Francia.
Destinatari: 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni
Nome dell’evento: “European Youth Event”: EYE2018
Al via la la terza edizione del “European Youth Event” l’evento di incontro giovanile
organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia.
Anche per il 2018, Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16
e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità
di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa.
Le idee che emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà
distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
parlamentari nell’autunno del 2018.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate
a gruppi di minimo 10 partecipanti.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su
cinque temi principali:
•
•
•
•
•

Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
Locale e globale: proteggere il nostro pianeta

La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti
Scadenza: 31 dicembre 2017
Link: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

CURIOSITÀ DAL MONDO
- MONACI BAMBINI
Chi si reca in vacanza in Thailandia rimane colpito dall’abbondanza di monaci buddhisti
in tenera età.
In Thailandia è obbligatorio per tutti gli uomini fare vita monacale per un certo periodo
di tempo. In passato questa esperienza doveva avere la durata di qualche anno, per poi
ritornare alla vita di sempre. Col tempo, ora, molto spesso un paio di mesi o anche solo
qualche settimana in monastero sono considerate più che sufficienti.
Un caso a parte, invece, è quello dei bambini orfani che vengono presi in custodia dai
monaci, o ancora le famiglie molto povere che mandano i figli a studiare presso i templi
per garantire loro la possibilità di studiare.
La tradizione prevede infine una breve permanenza in un monastero anche a seguito di
un lutto: vivere qualche tempo come un monaco, tagliarsi i capelli e rispettare l’orario
della meditazione serve per elaborare il lutto e aiutare l’anima del defunto a muoversi
verso la reincarnazione successiva.
4

Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- MOBILITÀ ARTISTICA INTERNAZIONALE PER GIOVANI CREATIVI
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presenta la 19° edizione di
Movin’Up Spettacolo – Performing Arts, un bando rivolto ai giovani creativi italiani tra
i 18 e i 35 anni che lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle arti performative, per
aiutarli a vivere un’esperienza di mobilità artistica internazionale.
Nell’edizione 2017 i settori artistici ammessi devono appartenere all’Area Spettacolo e
Arti Performative, nello specifico: musica, teatro, danza e circo contemporaneo.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che rispondano ai seguenti requisiti:
• operare con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti
Performative (musica, teatro, danza e circo contemporaneo);
• avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età
indicata);
• essere di nazionalità italiana o avere residenza in Italia da almeno 1 anno alla
data di presentazione della domanda (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella
fascia d’età indicata).
Verranno prese in considerazione le candidature presentate esclusivamente tramite
procedura online per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2017 e il
30 giugno 2018.
Scadenza: venerdì 15 dicembre ore 12.00
Link: http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2017

- THOMSON REUTERS JOURNALISM INTERNSHIP PROGRAM
Thomson Reuters è una società nata dalla fusione del colosso dell'informazione
finanziaria canadese Thomson con l’americana Reuters.
1

Ogni anno, tra le varie attività, fornisce l’indice per la valutazione delle riviste
scientifiche in base al numero medio di citazioni ricevute in un anno.
Per le proprie sedi di Toronto, Messico City e San Paulo promuove il “Thomson Reuters
Journalism Internship program”, programma di tirocini retribuiti (10 settimane nella
stagione estiva) aperto a studenti e neo-laureati con un forte interesse per il
giornalismo.
Scadenza: 1° dicembre 2017
Link:
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduatesinterns/internships-business-finance/internships-journalism.html

STUDIO E FORMAZIONE
- INCONTRO UNIVERSITY OF MELBOURNE A MILANO
Se vuoi studiare in Australia, parti da qui.
Come ogni anno Study Australia organizza gli incontri con le università australiane in
Italia: giovedì 25 gennaio 2018 dalle 10 alle ore 15, University of Melbourne sarà
disponibile
per
un
incontro
con
gli
studenti
interessati.
Ogni studente avrà a disposizione 30 minuti per un colloquio personalizzato e gratuito.
Potrai chiarire i tuoi dubbi sul tuo progetto in Australia: corso d’inglese, laurea, master
e dottorato e borse di studio.
Conferma la tua presenza scrivendo a info@studyaustralia.it o chiamando lo 0236535323.
L’incontro si terrà a Milano presso la sede di STUDY AUSTRALIA – Centro Studi Fiera di
Via Aurelio Saffi, 20.
Link: https://www.studyaustralia.it/incontro-university-of-melbourne-milano/
- BORSE DI STUDIO CANTONALI PER CITTADINI ITALIANI
Sono disponibili altre borse di studio direttamente offerte dalle università cantonali
svizzere. Tali borse sono principalmente valide per percorsi di ricerca, ma per
l'Università della Svizzera italiana è anche possibile fare domanda per un master (laurea
magistrale).
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc.
Il modulo di candidatura per le borse di studio cantonali deve essere richiesto per e-mail
all'indirizzo seguente: doa@eda.admin.ch
Link: https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-studio.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Ogni anno più di ottomila tra uomini e donne qualificati e con esperienza, provenienti da
158 paesi diversi, mettono a disposizione almeno sei mesi della loro vita per aiutare gli
altri. Questi Volontari delle Nazioni Unite lavorano in 140 paesi per promuovere la pace,
far fronte ai disastri, dare poteri alle comunità, aiutare a creare mezzi di sussistenza
sostenibili e portarne avanti lo sviluppo.
Per diventare un volontario dell’ONU, occorre avere almeno 25 anni e i seguenti
requisiti:
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•
•
•
•
•
•
•

laurea universitaria o diploma tecnico superiore
almeno 2 anni di esperienza professionale
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV:
inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale
capacità di adattarsi a condizioni di vita difficili
spiccate competenze interpersonali e organizzative

Se avete tutti i requisiti, compilate direttamente il modulo di iscrizione dell'UNV (vedi
link), tenendo presente che a volte non è possibile scegliere la destinazione: dipenderà
dalle esigenze operative e in alcuni casi la sede di distacco vi verrà comunicata solo
dopo che siete stati selezionati.
La maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi.
I volontari dell’ONU ricevono diversi tipi di sostegno durante la loro missione, ad
esempio l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e l'assicurazione sanitaria.
In Italia la FOCSIV è Focal Point italiano del Programma Volontari delle Nazioni Unite.
Link:
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-globaltalent-pool

- SVE IN ROMANIA SULL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Chi: 1 volontario 18-30
Durata: dall’8 gennaio al 27 agosto 2018
Organizzazione ospitante: ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret
Opportunità di SVE in Romania all’interno dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R. che ha
la missione di supportare i propri beneficiari (bambini, giovani, adulti) nella ricerca di
una maggiore espressione identitaria attraverso l’utilizzo di strumenti artistici. Questo
fa si che le persone rafforzino la fiducia in se stessi e diventino cittadini attivi nella loro
comunità.
Il volontario sarà impegnato nel progetto VitaminT che prevede laboratori teatrali e di
animazione per bambini, prevalentemente disabili e svantaggiati, residenti nelle zone
periferiche della città. Saranno previste anche attività presso gli ospedali pediatrici, le
scuole speciali per i disabili e presso centri aggregativi. Non solo teatro, ma anche
giocoleria, musica, arte e manualità. In più i volontari saranno impiegati anche nella
promozione del programma europeo Erasmus+ e nella propaganda dei valori
dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• esperienze pregresse di lavoro con giovani e bambini;
• conoscenza base della lingua inglese e doti artistiche.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratoriteatrali-e-di-animazione/

PILLOLE
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- GIOVANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Quando: dall’1 al 2 giugno 2018
Dove: Strasburgo, Francia.
Destinatari: 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni
Nome dell’evento: “European Youth Event”: EYE2018
Al via la la terza edizione del “European Youth Event” l’evento di incontro giovanile
organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia.
Anche per il 2018, Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16
e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità
di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa.
Le idee che emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà
distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
parlamentari nell’autunno del 2018.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate
a gruppi di minimo 10 partecipanti.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su
cinque temi principali:
•
•
•
•
•

Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
Locale e globale: proteggere il nostro pianeta

La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti
Scadenza: 31 dicembre 2017
Link: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

CURIOSITÀ DAL MONDO
- MONACI BAMBINI
Chi si reca in vacanza in Thailandia rimane colpito dall’abbondanza di monaci buddhisti
in tenera età.
In Thailandia è obbligatorio per tutti gli uomini fare vita monacale per un certo periodo
di tempo. In passato questa esperienza doveva avere la durata di qualche anno, per poi
ritornare alla vita di sempre. Col tempo, ora, molto spesso un paio di mesi o anche solo
qualche settimana in monastero sono considerate più che sufficienti.
Un caso a parte, invece, è quello dei bambini orfani che vengono presi in custodia dai
monaci, o ancora le famiglie molto povere che mandano i figli a studiare presso i templi
per garantire loro la possibilità di studiare.
La tradizione prevede infine una breve permanenza in un monastero anche a seguito di
un lutto: vivere qualche tempo come un monaco, tagliarsi i capelli e rispettare l’orario
della meditazione serve per elaborare il lutto e aiutare l’anima del defunto a muoversi
verso la reincarnazione successiva.
4

Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- MOBILITÀ ARTISTICA INTERNAZIONALE PER GIOVANI CREATIVI
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presenta la 19° edizione di
Movin’Up Spettacolo – Performing Arts, un bando rivolto ai giovani creativi italiani tra
i 18 e i 35 anni che lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle arti performative, per
aiutarli a vivere un’esperienza di mobilità artistica internazionale.
Nell’edizione 2017 i settori artistici ammessi devono appartenere all’Area Spettacolo e
Arti Performative, nello specifico: musica, teatro, danza e circo contemporaneo.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che rispondano ai seguenti requisiti:
• operare con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti
Performative (musica, teatro, danza e circo contemporaneo);
• avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età
indicata);
• essere di nazionalità italiana o avere residenza in Italia da almeno 1 anno alla
data di presentazione della domanda (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella
fascia d’età indicata).
Verranno prese in considerazione le candidature presentate esclusivamente tramite
procedura online per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2017 e il
30 giugno 2018.
Scadenza: venerdì 15 dicembre ore 12.00
Link: http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2017

- THOMSON REUTERS JOURNALISM INTERNSHIP PROGRAM
Thomson Reuters è una società nata dalla fusione del colosso dell'informazione
finanziaria canadese Thomson con l’americana Reuters.
1

Ogni anno, tra le varie attività, fornisce l’indice per la valutazione delle riviste
scientifiche in base al numero medio di citazioni ricevute in un anno.
Per le proprie sedi di Toronto, Messico City e San Paulo promuove il “Thomson Reuters
Journalism Internship program”, programma di tirocini retribuiti (10 settimane nella
stagione estiva) aperto a studenti e neo-laureati con un forte interesse per il
giornalismo.
Scadenza: 1° dicembre 2017
Link:
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduatesinterns/internships-business-finance/internships-journalism.html

STUDIO E FORMAZIONE
- INCONTRO UNIVERSITY OF MELBOURNE A MILANO
Se vuoi studiare in Australia, parti da qui.
Come ogni anno Study Australia organizza gli incontri con le università australiane in
Italia: giovedì 25 gennaio 2018 dalle 10 alle ore 15, University of Melbourne sarà
disponibile
per
un
incontro
con
gli
studenti
interessati.
Ogni studente avrà a disposizione 30 minuti per un colloquio personalizzato e gratuito.
Potrai chiarire i tuoi dubbi sul tuo progetto in Australia: corso d’inglese, laurea, master
e dottorato e borse di studio.
Conferma la tua presenza scrivendo a info@studyaustralia.it o chiamando lo 0236535323.
L’incontro si terrà a Milano presso la sede di STUDY AUSTRALIA – Centro Studi Fiera di
Via Aurelio Saffi, 20.
Link: https://www.studyaustralia.it/incontro-university-of-melbourne-milano/
- BORSE DI STUDIO CANTONALI PER CITTADINI ITALIANI
Sono disponibili altre borse di studio direttamente offerte dalle università cantonali
svizzere. Tali borse sono principalmente valide per percorsi di ricerca, ma per
l'Università della Svizzera italiana è anche possibile fare domanda per un master (laurea
magistrale).
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc.
Il modulo di candidatura per le borse di studio cantonali deve essere richiesto per e-mail
all'indirizzo seguente: doa@eda.admin.ch
Link: https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-studio.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Ogni anno più di ottomila tra uomini e donne qualificati e con esperienza, provenienti da
158 paesi diversi, mettono a disposizione almeno sei mesi della loro vita per aiutare gli
altri. Questi Volontari delle Nazioni Unite lavorano in 140 paesi per promuovere la pace,
far fronte ai disastri, dare poteri alle comunità, aiutare a creare mezzi di sussistenza
sostenibili e portarne avanti lo sviluppo.
Per diventare un volontario dell’ONU, occorre avere almeno 25 anni e i seguenti
requisiti:
2

•
•
•
•
•
•
•

laurea universitaria o diploma tecnico superiore
almeno 2 anni di esperienza professionale
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV:
inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale
capacità di adattarsi a condizioni di vita difficili
spiccate competenze interpersonali e organizzative

Se avete tutti i requisiti, compilate direttamente il modulo di iscrizione dell'UNV (vedi
link), tenendo presente che a volte non è possibile scegliere la destinazione: dipenderà
dalle esigenze operative e in alcuni casi la sede di distacco vi verrà comunicata solo
dopo che siete stati selezionati.
La maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi.
I volontari dell’ONU ricevono diversi tipi di sostegno durante la loro missione, ad
esempio l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e l'assicurazione sanitaria.
In Italia la FOCSIV è Focal Point italiano del Programma Volontari delle Nazioni Unite.
Link:
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-globaltalent-pool

- SVE IN ROMANIA SULL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Chi: 1 volontario 18-30
Durata: dall’8 gennaio al 27 agosto 2018
Organizzazione ospitante: ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret
Opportunità di SVE in Romania all’interno dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R. che ha
la missione di supportare i propri beneficiari (bambini, giovani, adulti) nella ricerca di
una maggiore espressione identitaria attraverso l’utilizzo di strumenti artistici. Questo
fa si che le persone rafforzino la fiducia in se stessi e diventino cittadini attivi nella loro
comunità.
Il volontario sarà impegnato nel progetto VitaminT che prevede laboratori teatrali e di
animazione per bambini, prevalentemente disabili e svantaggiati, residenti nelle zone
periferiche della città. Saranno previste anche attività presso gli ospedali pediatrici, le
scuole speciali per i disabili e presso centri aggregativi. Non solo teatro, ma anche
giocoleria, musica, arte e manualità. In più i volontari saranno impiegati anche nella
promozione del programma europeo Erasmus+ e nella propaganda dei valori
dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• esperienze pregresse di lavoro con giovani e bambini;
• conoscenza base della lingua inglese e doti artistiche.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratoriteatrali-e-di-animazione/

PILLOLE
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- GIOVANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Quando: dall’1 al 2 giugno 2018
Dove: Strasburgo, Francia.
Destinatari: 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni
Nome dell’evento: “European Youth Event”: EYE2018
Al via la la terza edizione del “European Youth Event” l’evento di incontro giovanile
organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia.
Anche per il 2018, Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16
e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità
di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa.
Le idee che emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà
distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
parlamentari nell’autunno del 2018.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate
a gruppi di minimo 10 partecipanti.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su
cinque temi principali:
•
•
•
•
•

Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
Locale e globale: proteggere il nostro pianeta

La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti
Scadenza: 31 dicembre 2017
Link: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

CURIOSITÀ DAL MONDO
- MONACI BAMBINI
Chi si reca in vacanza in Thailandia rimane colpito dall’abbondanza di monaci buddhisti
in tenera età.
In Thailandia è obbligatorio per tutti gli uomini fare vita monacale per un certo periodo
di tempo. In passato questa esperienza doveva avere la durata di qualche anno, per poi
ritornare alla vita di sempre. Col tempo, ora, molto spesso un paio di mesi o anche solo
qualche settimana in monastero sono considerate più che sufficienti.
Un caso a parte, invece, è quello dei bambini orfani che vengono presi in custodia dai
monaci, o ancora le famiglie molto povere che mandano i figli a studiare presso i templi
per garantire loro la possibilità di studiare.
La tradizione prevede infine una breve permanenza in un monastero anche a seguito di
un lutto: vivere qualche tempo come un monaco, tagliarsi i capelli e rispettare l’orario
della meditazione serve per elaborare il lutto e aiutare l’anima del defunto a muoversi
verso la reincarnazione successiva.
4

Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
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LAVORO E STAGE ALL’ESTERO
- MOBILITÀ ARTISTICA INTERNAZIONALE PER GIOVANI CREATIVI
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, presenta la 19° edizione di
Movin’Up Spettacolo – Performing Arts, un bando rivolto ai giovani creativi italiani tra
i 18 e i 35 anni che lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle arti performative, per
aiutarli a vivere un’esperienza di mobilità artistica internazionale.
Nell’edizione 2017 i settori artistici ammessi devono appartenere all’Area Spettacolo e
Arti Performative, nello specifico: musica, teatro, danza e circo contemporaneo.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti che rispondano ai seguenti requisiti:
• operare con obiettivi professionali nell’ambito dello Spettacolo e delle Arti
Performative (musica, teatro, danza e circo contemporaneo);
• avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio anagrafico rientrando nella fascia d’età
indicata);
• essere di nazionalità italiana o avere residenza in Italia da almeno 1 anno alla
data di presentazione della domanda (nel caso di gruppi, tutti i componenti
candidati devono rispettare il criterio di nazionalità/residenza rientrando nella
fascia d’età indicata).
Verranno prese in considerazione le candidature presentate esclusivamente tramite
procedura online per le attività all’estero con inizio compreso tra il 1° luglio 2017 e il
30 giugno 2018.
Scadenza: venerdì 15 dicembre ore 12.00
Link: http://www.giovaniartisti.it/iniziative/movinup-2017

- THOMSON REUTERS JOURNALISM INTERNSHIP PROGRAM
Thomson Reuters è una società nata dalla fusione del colosso dell'informazione
finanziaria canadese Thomson con l’americana Reuters.
1

Ogni anno, tra le varie attività, fornisce l’indice per la valutazione delle riviste
scientifiche in base al numero medio di citazioni ricevute in un anno.
Per le proprie sedi di Toronto, Messico City e San Paulo promuove il “Thomson Reuters
Journalism Internship program”, programma di tirocini retribuiti (10 settimane nella
stagione estiva) aperto a studenti e neo-laureati con un forte interesse per il
giornalismo.
Scadenza: 1° dicembre 2017
Link:
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/recent-graduatesinterns/internships-business-finance/internships-journalism.html

STUDIO E FORMAZIONE
- INCONTRO UNIVERSITY OF MELBOURNE A MILANO
Se vuoi studiare in Australia, parti da qui.
Come ogni anno Study Australia organizza gli incontri con le università australiane in
Italia: giovedì 25 gennaio 2018 dalle 10 alle ore 15, University of Melbourne sarà
disponibile
per
un
incontro
con
gli
studenti
interessati.
Ogni studente avrà a disposizione 30 minuti per un colloquio personalizzato e gratuito.
Potrai chiarire i tuoi dubbi sul tuo progetto in Australia: corso d’inglese, laurea, master
e dottorato e borse di studio.
Conferma la tua presenza scrivendo a info@studyaustralia.it o chiamando lo 0236535323.
L’incontro si terrà a Milano presso la sede di STUDY AUSTRALIA – Centro Studi Fiera di
Via Aurelio Saffi, 20.
Link: https://www.studyaustralia.it/incontro-university-of-melbourne-milano/
- BORSE DI STUDIO CANTONALI PER CITTADINI ITALIANI
Sono disponibili altre borse di studio direttamente offerte dalle università cantonali
svizzere. Tali borse sono principalmente valide per percorsi di ricerca, ma per
l'Università della Svizzera italiana è anche possibile fare domanda per un master (laurea
magistrale).
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc.
Il modulo di candidatura per le borse di studio cantonali deve essere richiesto per e-mail
all'indirizzo seguente: doa@eda.admin.ch
Link: https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/servizi/borse-di-studio.html

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
- VOLONTARI DELLE NAZIONI UNITE
Ogni anno più di ottomila tra uomini e donne qualificati e con esperienza, provenienti da
158 paesi diversi, mettono a disposizione almeno sei mesi della loro vita per aiutare gli
altri. Questi Volontari delle Nazioni Unite lavorano in 140 paesi per promuovere la pace,
far fronte ai disastri, dare poteri alle comunità, aiutare a creare mezzi di sussistenza
sostenibili e portarne avanti lo sviluppo.
Per diventare un volontario dell’ONU, occorre avere almeno 25 anni e i seguenti
requisiti:
2

•
•
•
•
•
•
•

laurea universitaria o diploma tecnico superiore
almeno 2 anni di esperienza professionale
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV:
inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
capacità di lavorare in un ambiente multiculturale
capacità di adattarsi a condizioni di vita difficili
spiccate competenze interpersonali e organizzative

Se avete tutti i requisiti, compilate direttamente il modulo di iscrizione dell'UNV (vedi
link), tenendo presente che a volte non è possibile scegliere la destinazione: dipenderà
dalle esigenze operative e in alcuni casi la sede di distacco vi verrà comunicata solo
dopo che siete stati selezionati.
La maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi.
I volontari dell’ONU ricevono diversi tipi di sostegno durante la loro missione, ad
esempio l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e l'assicurazione sanitaria.
In Italia la FOCSIV è Focal Point italiano del Programma Volontari delle Nazioni Unite.
Link:
https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-abroad/register-our-globaltalent-pool

- SVE IN ROMANIA SULL’ESPRESSIONE ARTISTICA
Chi: 1 volontario 18-30
Durata: dall’8 gennaio al 27 agosto 2018
Organizzazione ospitante: ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret
Opportunità di SVE in Romania all’interno dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R. che ha
la missione di supportare i propri beneficiari (bambini, giovani, adulti) nella ricerca di
una maggiore espressione identitaria attraverso l’utilizzo di strumenti artistici. Questo
fa si che le persone rafforzino la fiducia in se stessi e diventino cittadini attivi nella loro
comunità.
Il volontario sarà impegnato nel progetto VitaminT che prevede laboratori teatrali e di
animazione per bambini, prevalentemente disabili e svantaggiati, residenti nelle zone
periferiche della città. Saranno previste anche attività presso gli ospedali pediatrici, le
scuole speciali per i disabili e presso centri aggregativi. Non solo teatro, ma anche
giocoleria, musica, arte e manualità. In più i volontari saranno impiegati anche nella
promozione del programma europeo Erasmus+ e nella propaganda dei valori
dell’interculturalità e della cittadinanza attiva.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
• esperienze pregresse di lavoro con giovani e bambini;
• conoscenza base della lingua inglese e doti artistiche.
Scadenza: 15 gennaio 2018
Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-laboratoriteatrali-e-di-animazione/

PILLOLE
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- GIOVANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Quando: dall’1 al 2 giugno 2018
Dove: Strasburgo, Francia.
Destinatari: 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni
Nome dell’evento: “European Youth Event”: EYE2018
Al via la la terza edizione del “European Youth Event” l’evento di incontro giovanile
organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia.
Anche per il 2018, Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16
e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità
di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa.
Le idee che emergeranno da queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà
distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
parlamentari nell’autunno del 2018.
L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate
a gruppi di minimo 10 partecipanti.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su
cinque temi principali:
•
•
•
•
•

Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
Locale e globale: proteggere il nostro pianeta

La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti
Scadenza: 31 dicembre 2017
Link: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

CURIOSITÀ DAL MONDO
- MONACI BAMBINI
Chi si reca in vacanza in Thailandia rimane colpito dall’abbondanza di monaci buddhisti
in tenera età.
In Thailandia è obbligatorio per tutti gli uomini fare vita monacale per un certo periodo
di tempo. In passato questa esperienza doveva avere la durata di qualche anno, per poi
ritornare alla vita di sempre. Col tempo, ora, molto spesso un paio di mesi o anche solo
qualche settimana in monastero sono considerate più che sufficienti.
Un caso a parte, invece, è quello dei bambini orfani che vengono presi in custodia dai
monaci, o ancora le famiglie molto povere che mandano i figli a studiare presso i templi
per garantire loro la possibilità di studiare.
La tradizione prevede infine una breve permanenza in un monastero anche a seguito di
un lutto: vivere qualche tempo come un monaco, tagliarsi i capelli e rispettare l’orario
della meditazione serve per elaborare il lutto e aiutare l’anima del defunto a muoversi
verso la reincarnazione successiva.
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Per consulenze personalizzate è attivo lo Sportello Estero, su appuntamento, il
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
Maggiori informazioni e prenotazione consulenze presso:
Informacittà
Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6, Arzignano
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Telefono: 0444.476609
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
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