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Lavoro

Volontariato
Concorsi e Varie

Il  coordinamento Toscano raccoglie  i  punti 
Eurodesk  regionali  dove  puoi  trovare 
informazioni e orientamento sui programmi in 
favore  della  mobilità  giovanile  finanziati 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa

         TIROCINIO
Titolo STAGE NELLA BIODIVERSITA' CON IL PROGETTO “IMPEGNATI NELLA 

CONSERVAZIONE”
Tema Biodiversità
Organizzazione La Fondazione Dekeyser & Friends (Ginevra, CH), offre stage nella biodiversità a 

giovani provenienti da diversi paesi, culture e strati sociali. 
Le borse di studio includono l’insegnamento e tutte le attività legate al progetto, 
inclusi:
- sessioni DreamLab
- trasporto  (incluso volo  dal  paese di  provenienza e dall’aeroporto  al  sito del 
progetto)
- vitto e alloggio

Target 18-20 anni 
Data di realizzazione Gennaio 2012. Durata 12 mesi
Luogo di realizzazione Amburgo (Germania)
Scadenza 16/10/11
Informazioni http://dekeyserandfriends.org/     Candidatura: 

http://dekeyserandfriends.org/fellows/apply 

                  TIROCINIO NON RETRIBUITO
Titolo PROGRAMMA DI STAGE CON L'ISPRA- ISTITUTO SUPERIORE PER 

LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (II Bando
Tema Ambiente 
Organizzazione Il “Programma di tirocinio ISPRA - Università Italiane" si fonda sulla 

collaborazione fra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - ISPRA e le Università italiane, col supporto della Fondazione 
CRUI come gestore organizzativo.
I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi centrali 
e periferiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

http://dekeyserandfriends.org/fellows/apply
http://dekeyserandfriends.org/


Ambientale - ISPRA ed avranno anche il compito di elaborare studi o 
ricerche utili per gli uffici o laboratori ospitanti e per la propria tesi o per il 
proprio percorso formativo 

Target Laureandi e laureati di I livello, laurea specialistica, magistrale, ciclo unico 
e vecchio ordinamento (per i requisiti specifici vedi bando)

Data di  realizzazione 28/11/2011. 4 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi, per un 
periodo massimo di 6 mesi

Luogo di realizzazione Roma
Scadenza 19/09/2011: pubblicazione online delle offerte di stage

7/10/2011: chiusura del software per invio candidatura 
Informazioni http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-Ispra/default.aspx 

         TIROCINIO NON RETRIBUITO
Titolo PROGRAMMA DI STAGE CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO  MISE-DPSC (II bando 2011)
Tema Economia
Organizzazione Il "Programma di tirocinio MISE/DPSC - Università Italiane" si fonda sulla 

collaborazione fra Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPSC) e le Università italiane, col supporto 
della Fondazione CRUI come gestore organizzativo.
I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi del DPSC ed 
avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti 
e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo 

Target Laureandi e laureati di I livello, laurea specialistica, magistrale, ciclo unico e 
vecchio ordinamento (per i requisiti specifici vedi bando)

Data di realizzazione Inizio 14/09/2011. Durata 4 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 2 mesi, 
per un periodo massimo di 6 mesi. 

Luogo di realizzazione Roma
Scadenza 05/09/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e 

apertura software per invio candidatura. 23/09/2011: chiusura 
del software per invio candidatura    

Informazioni http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MISE-DPSC/default.aspx 

         TIROCINIO NON RETRIBUITO
Titolo PROGRAMMA DI STAGE CON IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MAE 

(III bando 2011)
Tema Politica internazionale
Organizzazione Il"Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri - Università Italiane" si fonda sulla 

collaborazione fra il Ministero Affari Esteri e le Università italiane, col supporto della 
Fondazione CRUI come gestore organizzativo. 
I candidati prescelti effettueranno il proprio tirocinio presso le sedi all’estero del 
Ministero (Ambasciate, Rappresentanze Permanenti presso Organizzazioni 
Internazionali, Uffici Consolari, Istituti Italiani di Cultura) oppure presso uffici del 
Ministero in Roma

Target Laureandi e laureati di I livello, laurea specialistica, magistrale, ciclo unico e 
vecchio ordinamento (per i requisiti specifici vedi bando)

Data di realizzazione Inizio 16/01/2012. 3 mesi con possibilità di proroga di un ulteriore mese, per un 
periodo massimo di 4 mesi 

Luogo di realizzazione Roma e estero
Scadenza 12/09/2011: pubblicazione online delle offerte di stage e 

apertura software per invio candidatura. 30/09/2011: chiusura 
del software per invio candidatura 

Informazioni http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MAE/default.aspx 

http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MAE/default.aspx
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-MISE-DPSC/default.aspx
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Stage-Ispra/default.aspx


LAVORO 
Titolo 1 VICE DIRETTORE GERENTE AGGIUNTO
Tema Ristorazione
Organizzazione Prestigiosa catena di ristoranti in Svizzera cerca un vicedirettore di ristorante 

che si occupa della direzione tecnico amministrativa, gestionale ed operativa 
all'interno del ristorante e costituisce punto di riferimento per il personale, i 
fornitori e l'amministrazione.

Target Diploma  di  scuola  media  superiore  Tecnico  delle  attività  alberghiere 
(I.P.S.S.A.R Scuola  Alberghiera);  conoscenza di  una o  più  lingue straniere 
(obbligatorio  Francese  per  il  cantone  francese  e  il  tedesco  per  il  cantone 
tedesco), essere di madrelingua italiana o avere un'ottima conoscenza della 
lingua italiana. Conoscenza delle caratteristiche organolettiche degli alimenti, 
delle  bevande e delle  modalità  do conservazione  degli  stessi;  conoscenza 
delle  normative  igienico  sanitarie  e  di  sicurezza  del  settore;  capacità  di 
utilizzare il computer  (Moicrosoft office)

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Svizzera, Cantone Valesano
Scadenza 30/09/11
Informazioni  I candidati interessati devono inviare il CV all'indirizzo e-mail: 

eures@provincia.milano.it

LAVORO
Titolo LAVAPIATTI
Tema Ristorazione
Organizzazione Prestigiosa catena di ristoranti in Svizzera
Target Titolo di studio: licenza media
Data di realizzazione Disponibilità dal 15 novembre 2011
Luogo di realizzazione Svizzera, cantone Valesano
Scadenza 30/09/11
Informazioni I candidati interessati devono inviare il CV all'indirizzo e-mail: 

eures@provincia.milano.it

LAVORO
Titolo 1 PIZZAIOLO, 1 CUOCO E 5 CAMERIERI
Tema Ristorazione
Organizzazione Prestigiosa catena di ristoranti in Svizzera
Target Titolo di studio: attestato di qualifica o diploma di maturità alberghiero gradito.

Il candidato deve avere un'ottima conoscenza della gastronomia italiana, della 
cultura e dei prodotti tipici italiani, un'ottima conoscenza delle ricette tradiziona-
li; deve essere dinamico, capace di lavorare in team, deve essere di madrelin-
gua italiana o avere un'ottima conoscenza della lingua italiana. Per quanto ri-
guarda i camerieri si richiede la conoscenza del sistema di cassa tipo 'Touch 
screen' Tcpos o Micros

Data di realizzazione Disponibilità dal 15 novembre 2011
Luogo di realizzazione Svizzera, cantone Valesano
Scadenza 30/09/11
Informazioni  I candidati interessati devono inviare il CV all'indirizzo e-mail: 

eures@provincia.milano.it

LAVORO
Titolo 3 MEDICI SPECIALISTI IN EMATOLOGIA NEL REGNO UNITO
Tema Medicina
Organizzazione GlobalMediRec 
Target Giovani medici neo-specializzati
Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Regno Unito, East Midlands



Scadenza Non specificata
Informazioni Per ulteriori informazioni, potete spedire il vostro Curriculum Vitae 

a:emmakeeler@globalmedirec.com e eures@provincia.milano.it 

LAVORO
Titolo 1 CUOCO PIZZAIOLO
Tema Ristorazione
Organizzazione Ristorante Via Napoli
Target Giovani con esperienza di cucina italiana e pizzeria; conoscenza fluente della 

lingua italiana
Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Malmo, Svezia
Scadenza 30/09/11
Informazioni Per informazioni inviare CV e lettere di presentazione a 

via.napoli.ab@gmail.com

CONCORSO 
Titolo PIC TURIN
Tema Nei mesi di ottobre e novembre del 2010, anno in cui Torino è stata Capitale 

Europea dei Giovani, si è svolta la prima edizione di "PicTurin – Torino 
Mural Art Festival" un grande evento internazionale di arte murale che ha 
contribuito alla riqualificazione di alcune aree di Torino coinvolgendo artisti 
nazionali e internazionali che hanno avuto modo di confrontarsi con le esperienze 
locali. Anche questo anno è stato indetto un concorso rivolto a giovani creativi di 
età tra i 18 e 35 anni, per la realizzazione di interventi artistici su 3 facciate di 
edifici di Torino. I 3 vincitori avranno a disposizione gratuitamente il materiale 
per la realizzazione delleopere (comprese piattaforme aeree) e unpremio di 
2.000 euro al termine della realizzazione dell’opera. Le proposte progettuali 
dovranno essere presentate entro le ore 14 del 9 settembre 2011 (non farà 
fede il timbro postale).

Organizzazione Comune di Torino e Ministero della Gioventù
Target Giovani tra i 18 e i 35 anni
Data di realizzazione Gli interventi saranno realizzati tra settembre e ottobre 2011.
Luogo di realizzazione Torino
Scadenza 9 Settembre 2011
Informazioni http://www.comune.torino.it/infogio/murarte/picturin.htm

CONCORSO 
Titolo            CONCORSO DI ACCESSO ALLE NAZIONI UNITE RISERVATO A 

           CITTADINI ITALIANI                             
Tema Nel dicembre 2011 si terrà di nuovo un concorso di accesso alle Nazioni 

Unite riservato ai cittadini italiani, a otto anni dall’ultimo. Il concorso, oltre 
che agli italiani, sarà aperto ai cittadini di un’altra ottantina di paesi tramite 
lo Young Professionals Programme Recruitment Examination (YPP).
Per l’Italia, le categorie professionali oggetto di selezione sono:

amministrazione
umanitario
informazione pubblica
statistica. La preselezione avverrà sulla base di titoli, compresa la conoscenza 
linguistica, e darà luogo a 40 preselezionati per ognuna delle quattro categorie 
professionali che accederanno alla fase scritta dell’esame che si svolgerà 
simultaneamente su scala mondiale il 7 dicembre 2011. 

Organizzazione Organizzazione delle Nazioni Unite
Target Neo laureati e giovani professionisti fino ai 32 anni 

http://www.comune.torino.it/infogio/murarte/picturin.htm
http://www.comune.torino.it/infogio/news/picturin.htm
http://www.comune.torino.it/infogio/news/picturin.htm
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:emmakeeler@globalmedirec.com


Data di realizzazione Prova scritta 7 dicembre 2011
Scadenza 10 settembre 2011
Informazioni http://www.unric.org/it/attualita/27544

CONCORSO
Titolo PREMIO GIOVANI INNOVATORI
Tema Nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza, il Consortium Garr 

(Gruppo di armonizzazione delle reti della ricerca), istituisce due premi destinati a 
proposte o lavori originali formulati da giovani ricercatori sui temi del ‘Future 
internet e delle tecnologie abilitanti al lavoro collaborativo in rete' e delle 
‘Next generation network e delle tecnologie di trasmissioni dati'. I premi, del 
valore di 5.000 euro ciascuno, sono dedicati al ricordo di due personalità di spicco: 
Orio Carlini, tra i padri fondatori della rete Garr, e Antonio Ruberti, rettore e 
ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.  I vincitori verranno 
premiati nel corso di una cerimonia pubblica e saranno invitati a illustrare il proprio 
lavoro durante la Conferenza Garr 2011. I partecipanti, nati a partire dal 1 gennaio 
1981, devono inviare la domanda online entro il 15 settembre 2011, allegando, 
in formato pdf, il proprio curriculum vitae e l'elaborato della proposta in italiano o in 
inglese, di massimo 35.000 caratteri.

Organizzazione Consortium Garr
Target Nati a partire dal 1 gennaio 1981
Data di realizzazione La premiazione avverrà durante la Conferenza Garr 2011
Informazioni Italia

Scadenza 15 Settembre 2011
Informazioni http://www.garr.it/garr/premi 

CONCORSO 
Titolo ITALIANMIX 2011 E YOUTH ITALIANMIX 2011
Tema  ITALIANMIX 2011 è un concorso di cortometraggi che possono 

essere realizzati da artisti italiani o stranieri ma che devono avere 
come oggetto, tema, o ambientazione l’Italia. I lavori selezionati 
dell’ITALIANMIX saranno inclusi nel programma di proiezioni del 
VIEWFest a Torino e raccolti nel ‘best of ITALIANMIX DVD’: 
un’opportunità unica per presentare le proprie opere di fronte a una 
platea internazionale. 

 YOUTH ITALIANMIX 2011 è invece un premio cinematografico 
rivolto ai giovani creativi residenti in Italia, con meno di 32 anni, 
realizzato in partnership con la Città di Torino. Le opere vincitrici 
verranno inserite nel ‘best of ITALIANMIX DVD’, che verrà poi 
distribuito nella rete dei Festival Partner, quali il Rushes Soho Short 
Festival, l’Athens Video Film Festival, Anifest, fra i tanti. Tra i premi 
concessi una Wacom Tablet.

Organizzazione View Fest 2011 e Città di Torino
Target ITALIANMIX 2011 possono partecipare artisti italiani e stranieri

YOUTH ITALIANMIX 2011possono partecipare giovani creativi fino a 32 
anni

Data di realizzazione Dal 21 al 23 ottobre 2011
Luogo di realizzazione Torino
Scadenza 15 settembre 2011
Informazioni http://www.viewfest.it/italianmix-2009-call-for-entries

http://www.viewfest.it/italianmix-2009-call-for-entries
http://www.garr.it/garr/premi
http://www.unric.org/it/attualita/27544


CONCORSO
Titolo FABER 
Tema Il concorso è aperto a giovani autori nel campo della creatività digitale, 

residenti in Italia e con un’età compresa tra 22 e 35 anni compiuti.
Possono partecipare anche gruppi informali, collettivi, società e studi attivi 
nel campo della creatività digitale e della comunicazione, purché siano 
composti almeno all’80% da componenti con un’età compresa tra i 22 e i 35 anni 
compiuti e purché esprimano un soggetto capofila.

Il concorso si articola in tre sezioni:

- animazione e gaming (animazioni in 3D o tradizionali, promo, demo, 
sigle di animazione, game e sotfware di intrattenimento)

- audiovisivi (fiction e documentari, vidoclip e filmati promozionali, 
audiovisivi 3D stereoscopici)

- web e strumenti digitali (siti, blog, progetti di comunicazione e 
business solution realizzate su piattaforma web, modelli di e-commerce, 
ambienti grafici on-line e off-line, applicativi per web e applicativi per la 
telefonia).

Possono essere presentate opere a tema libero realizzate negli ultimi 18 mesi. 
Ogni opera può essere iscritta a una sola sezione e non costituisce impedimento 
la loro eventuale partecipazione ad altri concorsi.
I 30 vincitori del concorso verranno selezionati dai partner del progetto e 
saranno ammessi a partecipare al salone Fabermeeting, che si svolgerà al 
Virtual Reality Multi Media Park di Torino dal 17 al 19 novembre 2011.
Sono previsti inoltre premi e menzioni speciali da parte dei partner di Faber.

Organizzazione Città di Torino - Camera di Commercio di Torino - Regione Piemonte
Target Giovani tra i 22 e i 35 anni 
Data di realizzazione Dal 17 al 19 novembre
Luogo di realizzazione Torino al Virtual Reality Multi Media Park
Scadenza 16 Settembre 2011
Informazioni http://www.fabermeeting.it/concorso/

CONCORSO 
Titolo RAGAZZI IN CORTO
Tema Nell'ambito dell'VIII edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi 

"PER UN PUGNO DI COrTI", è indetta la quarta edizione di "Ragazzi in 
Corto", concorso per cortometraggi rivolto alle scuole secondarie di secondo 
grado. "Ragazzi in Corto" si rivolge ai ragazzi che, in collaborazione con i loro 
insegnanti, vogliono esprimersi e comunicare attraverso l'obiettivo della 
macchina da presa. Il concorso motiverà i giovani a sperimentare nel concreto, 
utilizzando gli strumenti del fare cinema. La quarta edizione si terrà nel mese 
di Ottobre, verranno proiettati i lavori più riusciti. Il concorso prevede un' unica 
sezione competitiva a tema libero. I cortometraggi non dovranno superare la 
durata di 10 minuti, inclusi i titoli di coda.
Il materiale deve essere inviato secondo le modalità indicate nel bando, entro 
e non oltre il 17 settembre 2011.
Il premio saranno 500,00 euro per finanziare un progetto di cinema nella 
scuola vincitrice

 Organizzazione Festival Internazionale di Cortometraggi "PER UN PUGNO DI COrTI" con il 
patrocinio del Comune di Castro dei Volsci (FR)

Target Ragazzi e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado
Data di realizzazione La premiazione sarà nel mese di ottobre 2011
Luogo di realizzazione Castro dei Volsci (FR)
Scadenza 17 Settembre 2011
Informazioni http://www.perunpugnodicorti.it/concorso.html

http://www.perunpugnodicorti.it/concorso.html
http://www.fabermeeting.it/concorso/


CONCORSO
Titolo CONCORSO CREATIVITA’ IN AZIONE
Tema Il Comune di Novi Ligure al fine di promuovere la creatività giovanile, ha 

bandito il concorso "Creatività in Azione" che prevede la realizzazione di 
murales su edifici comunali. Obiettivi del concorso: contribuire alla 
riqualificazione delle aree in oggetto e di sensibilizzare la cittadinanza verso 
nuovi linguaggi artistici. La partecipazione è gratuita ed è riservata a singoli o 
gruppi di artisti, tra i 18 e i 35 anni, residenti sul territorio nazionale. Gli 
interessati dovranno far pervenire un elaborato grafico ed una scheda tecnica 
con le modalità di esecuzione dell'opera.Tutta la documentazione, insieme alla 
domanda di partecipazione, deve pervenire al Comune (via Paolo Giacometti 22 
- 15067 Novi Ligure) entro le ore 12 del 26 settembre 2011.
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria composta da esperti e da 
rappresentanti del Comune di Novi Ligure. Ai due artisti o gruppi che risulteranno 
vincitori saranno messi a disposizione i materiali per la realizzazione delle opere 
e verrà corrisposto un premio di euro 1.000 ciascuno.
All'artista vincitore, la cui opera sarà valutata come maggiormente innovativa, 
sarà offerto un ulteriore contributo economico per la partecipazione ad un corso 
di specializzazione.

Organizzazione Comune di Novi Ligure
Target Gruppi di artisti tra i 18 e i 35 anni
Luogo di realizzazione Novi Ligure
Scadenza 26 Settembre 2011
Informazioni www.comune.noviligure.al.it

CONCORSO
Titolo 8° Premio per tesi di laurea  sul CONSUMO SOSTENIBILE
Tema La Fondazione ICU ha come fine statutario la ricerca e la divulgazione delle 

tematiche consumeriste, la creazione di corsi di aggiornamento e il sostegno 
alle associazioni dei consumatori, in particolare Federconsumatori, che l’ha 
promossa una decina di anni fa. Dal 2004 indice il premio per tesi di laurea 
sul “Consumo sostenibile”, con l’intento di allargare  il patrimonio di ricerche 
da divulgare con le proprie pubblicazioni.

In palio ci sono:
1° premio €  750,00
2° premio €  250,00
3° premio segnalazione

Organizzazione  Fondazione ICU (Istituto Consumatori e Utenti)
Target Sono ammesse tesi di tutti i livelli, compresi i Master, discusse nelle

Università italiane, negli anni accademici dal 2000-2001 in poi
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 30 Settembre 2011
Informazioni http://www.fondazioneicu.org/scheda_bando_icu_2011.pdf

CONCORSO
Titolo UN MINUTO DI DIRITTI 
Tema L’Unicef Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Segretariato Sociale RAI, 
bandisce la terza edizione del concorso “UN MINUTO DI DIRITTI”, riservato ai 
giovani dai 4 ai 18 anni, per la realizzazione di video della durata massima di 
novanta secondi. I video oggetto del concorso, realizzati individualmente o in 
gruppo, dovranno essere dedicati quest’anno al Diritto all’uguaglianza, che 
costituisce uno dei principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di tre 
video. Le categorie per la gara di “Un minuto di diritti” sono 3 e specificatamente: 
a) Kids - dai 4 ai 6 anni compiuti, per i nati dal 1°Aprile 2007 al 1°Aprile 2004; 
b) Tween - dai 7 ai 12 anni compiuti, per i nati dal 1° Aprile 2004 al 1°Aprile 

http://www.fondazioneicu.org/scheda_bando_icu_2011.pdf
http://www.comune.noviligure.al.it/


1999; c) Teen - dai 13 ai 17 anni compiuti, per i nati dal 1° Aprile 1999 al 
1°Aprile 1993.

Organizzazione Unicef Italia e MIUR con il patrocinio segretariato Sociale RAI
Target Giovani dai 4 ai 18 anni
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza Scadenza 30 settembre 2011
Informazioni    http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3788_11  

http://www.unminutodidiritti.rai.it/

CONCORSO
Titolo RASSEGNA ALBACHIARA 2011- “Giovani cittadini…tra diritti e 

responsabilità”
Tema La disoccupazione giovanile arrivata a quota 30% e un livello diffuso di povertà 

che riguarda il 25% dei ragazzi sotto i 24 anni: la tutela dei diritti dei giovani, in 
questo tempo di crisi, sembra essere diventata un lusso.
Albachiara, la rete di giovani, insegnanti, associazioni, educatori, amministratori 
locali, e istituzioni nata per promuovere percorsi di cittadinanza attiva e 
sviluppare la partecipazione, promuove ora un concorso per lavorare proprio 
sui temi dei diritti. Lo scopo della rassegna è quello di stimolare gruppi di 
giovani, che lavoreranno ciascuno nei propri territori, a raccontare e 
denunciare storie di diritti negati e a dar voce a quelle belle proposte di 
cambiamento che aiutano a mettere in luce il senso della responsabilità 
individuale e collettiva.
Ai partecipanti viene infatti chiesto di produrre elaborati e opere artistiche 
che non si limitino solo a denunciare, ma siano vere e proprie 
provocazioni in grado di generare nuove visioni e progetti.
La premiazione avverrà al prossimo Campus di Montecatini, 
l’appuntamento annuale di Albachiara.

 Organizzazione Associazione Gruppo Abele onlus – Provincia di Pistoia
Target Gruppi di Giovani
Data di realizzazione La premiazione avverrà durante l’edizione del Campus di Montecatini 2011
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza Scadenza prorogata al 30 settembre 2011
Informazioni http://www2.albachiara.org/?p=815

CONCORSO
Titolo IN CHE FILM VIVIAMO?
Tema Nel mondo ancora un miliardo di persone soffre la fame, soprattutto nelle regioni 

agricole. Allo stesso tempo, in Italia si sprecano tonnellate di generi alimentari 
che sono sempre più cari.Ma in che film viviamo?! Filma quello che secondo te 
non va e cosa dovrebbe cambiare per combattere la fame e la povertà in tutto il 
mondo.Per il concorso si cercano podcast che sappiano impressionare della 
durata da uno a cinque minuti e in formato video conosciuto;ogni podcast 
deve contenere un appello, una proposta nei confronti di destinatari concreti (ad 
es., i politici italiani, l'Unione Europea, i consumatori, gli agricoltori...). Possono 
partecipare sia gruppi che individui.
Sarà una giuria composta da personalità che lavorano nella comunicazione 
sociale e nella cooperazione allo sviluppo a stabilire i vincitori. Il premio del 
pubblico sarà deciso tramite una votazione online. Si vince un viaggio di due 
settimane di conoscenza e volontariato per una persona nel progetto di 
cooperazione internazionale in Tanzania da svolgersi entro il 2011
Il concorso è finanziato dal progetto dell’Unione Europea “EU Trade & Agriculture 
Policy and its implication on poverty reduction (MDG 1) – Promotion of coherence 
by Civil Society”

Organizzazione Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato
Target Gruppi e individui 
Data di realizzazione Premiazione il 15 ottobre 2011

http://www2.albachiara.org/?p=815
http://www2.campusmontecatini.it/
http://www.unminutodidiritti.rai.it/
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot3788_11


Scadenza 30 Settembre 2011
Informazioni http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=425:concorso-in-

che-film-viviamo?&Itemid=196

CONCORSO
Titolo PREMIO GIOVANI REGISTI 2011
Tema L’Istituto Italiano di Cultura di New York intende riaffermare il suo forte 

interesse e la sua attenzione nei confronti del cinema italiano attraverso 
l’ideazione di questo concorso dedicato a giovani registi e direttori che 
avranno la possibilità di conoscere l’industria americana del film; inoltre, avranno 
modo di presentare i propri lavori a critici e a esperti del settore e di partecipare a 
eventi di promozione.
Requisiti: Registi italiani che abbiano alle spalle almeno un’esperienza di 
residenza negli Stati Uniti; ci si può candidare per una sola categoria. 
Inviare tre copie su dvd del proprio film, documentario o cortometraggio con due 
copie di ogni materiale richiesto: curriculum vitae, documentazione ritenuta 
rilevante per la presentazione del proprio lavoro, fotocopia di un documento 
d’identità valido, contatti. Buona conoscenza lingua inglese.
I posti disponibili sono 3 (uno per ogni categoria). Finanziamento: promozione del 
film; al vincitore per la categoria Feature Film verrà assegnato un premio di USD 
4000,00 per poter prendere parte al programma di sceneggiatura della durata di 8 
settimane presso la New York Film Academy.

Organizzazione Istituto Italiano di cultura di New York
Target Giovani registi 
Luogo di realizzazione Stati Uniti
Scadenza 30 settembre 2011
Informazioni http://www.iicnewyork.esteri.it/IIC_Newyork 

CONCORSO
Titolo MOBILITY FUND 2011
Tema Cimetta Fund offre finanziamenti ad artisti con l'intento di: creare un progetto 

a lungo termine cha abbia un impatto costruttivo; prendere parte a una 
residenza d'artista all'interno di un programma di scambi internazionali; 
partecipare a conferenze che coinvolgono artisti e professionisti per creare 
un network nel mediterraneo. Le residenze si possono svolgere nei 27 
Paesi dell'Unione Europea, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, 
Israele, Palestina, Siria, Turchia, Macedonia, Albania, Bosnia e Erzegoovina, 
Montenegro, Kosovo, Serbia, Croazia, Arabia Saudita, Kuwait, Yemen.
Durante il periodo di residenza si richiede agli artisti di ideare progetti che 
coinvolgano la popolazione locale contribuendo allo sviluppo di una scena 
culturale più dinamica.
Verrà data la priorità ad artisti provenienti dal Maghreb, dai Balcani e che 
propongano progetti riguardanti le regioni di Marsiglia e della Provenza. 
Artisti che operino nel campo della performance, didattica, curatela, 
organizzazione culturale, amministrazione; application individuale o a gruppi di 
massimo 3 componenti.

Organizzazione Cimetta Fund
Target Giovani artisti e professionisti
Luogo di realizzazione Una residenza d'artista all'interno di un programma di scambi internazionali
Scadenza 30 Settembre 2011
Informazioni www.cimettafund.org 

http://www.cimettafund.org/
http://www.iicnewyork.esteri.it/IIC_Newyork
http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=425:concorso-in-che-film-viviamo?&Itemid=196
http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=425:concorso-in-che-film-viviamo?&Itemid=196


CONCORSO
Titolo UNA TESI PER PRATO
Tema Il Comune di Prato bandisce un concorso finalizzato alla premiazione delle 

migliori tesi di laurea sulla storia, l’arte e la cultura della città di Prato. 
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato 
all’Università ed ha lo scopo di valorizzare la ricerca sugli aspetti culturalmente 
più rilevanti della nostra città.
Al concorso potranno partecipare tutti coloro che hanno redatto e discusso una 
tesi di laurea sulla storia, l’arte e la cultura della città di Prato, presso 
qualsiasi Istituto universitario riconosciuto dallo Stato, nel periodo 1 settembre 
2010 - 31 luglio 2011.
Il primo classificato avrà in omaggio due abbonamenti al Teatro Metastasio 
ed al Teatro Fabbricone per la stagione 2011/12.
 Al secondo classificato verranno offerti due abbonamenti alla prossima 
stagione concertistica della Camerata Strumentale Pratese, mentre al terzo 
classificato verranno offerti due abbonamenti al Teatro Politeama per la 
stagione 2011/12. Inoltre, ai primi cinque classificati, verrà offerto un carnet 
di biglietti omaggio per l’ingresso ai cinema del centro di Prato. 
Ai vincitori verrà poi data visibilità attraverso la presentazione pubblica dei loro 
lavori.

Organizzazione Comune di Prato
Target Laureati
Luogo di realizzazione Comune di Prato
Scadenza 30 Settembre 2011
Informazioni http://portalecultura.comune.prato.it/?act=i&fid=4660&id=20110803130836135

CONCORSO
Titolo SPECIAL ITALIA 2011
Tema Special è un programma di acquisizioni dedicato ai giovani artisti italiani, nato 

allo scopo di promuovere i giovani talenti del nostro Paese e di sostenere le 
ricerche artistiche nel campo della fotografia e dell’immagine. Attraverso uno 
specifico bando vengono periodicamente selezionati i lavori di alcuni giovani 
artisti per la collezione di fotografia italiana contemporanea della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, successivamente presentati al pubblico nel 
programma espositivo di Fondazione Fotografia.E’ aperto fino al 7 ottobre 
2011 il nuovo bando Special, volto a selezionare i progetti inediti di tre giovani 
artisti italiani che lavorano con il linguaggio delle immagini (fotografia, 
video, film e video-installazioni).  Requisiti necessari per la partecipazione 
sono la residenza nel territorio italiano, una comprovata esperienza in campo 
artistico e l’età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Dei tre premi previsti per l’anno 2011, almeno uno verrà assegnato a un artista 
residente in Emilia Romagna, previa valutazione della qualità del lavoro 
presentato e dei requisiti necessari alla partecipazione.

Organizzazione Giovani Artisti Italiani GAI
Target Giovani artisti tra I 18 e I 35 anni
Luogo di realizzazione Modena
Scadenza 7 Ottobre 2011
Informazioni http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/06/27/special-italia-2011

http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/06/27/special-italia-2011
http://portalecultura.comune.prato.it/?act=i&fid=4660&id=20110803130836135


BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDO DI DESIGN 2011- 2012
Tema L'Istituto Europeo di Design (IED) offre 38 borse di studio per studenti 

internazionali. I partecipanti sono invitati a partecipare allo sviluppo di un 
progetto sul tema: "Your Reused Design". Riutilizzare" significa utilizzare un 
oggetto più di una volta, per la stessa funzione o, per una seconda vita, 
utilizzandolo per uno scopo diverso. Riusando gli oggetti, si possono creare 
nuove forme da vecchi materiali. Riutilizzare è molto importante per uno stile di 
vita sostenibile. "Riutilizzare" è diverso da "riciclare", che consiste nella 
trasformazione di materiali usati per la produzione di nuovi oggetti.
Il concorso è aperto a giovani studenti internazionali. Possono presentare 
domanda giovani tra i 20 e i 45 anni con un corso di studi nelle sue scuole di 
design, moda, comunicazione visiva e gestione.

Organizzazione Istituto Europeo di design IED
Target Giovani tra i 20 e i 45 anni con un corso di studi nelle sue scuole di design, 

moda, comunicazione visiva e gestione
Data di realizzazione A.A. 2011-2012
Scadenza 20 Settembre 2011
Informazioni  http://creativediary.net/fashion-and-design-scholarships-rules-2011-2012/ 

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO IN TOSCANA
Tema L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Toscana ha 

indetto il bando per l’assegnazione di borse di studio e posto alloggio in 
riferimento all’A.A. 2011-2012. Tutti gli studenti  devono inserire l’ISEE relativo 
ai redditi e patrimonio del 2010 (gli stranieri residenti all’estero dovranno quindi 
procurarsi la documentazione rilasciata dall’Ambasciata).

Organizzazione Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Toscana 
Target Studenti universitari, dottorati e specializzandi
Data di realizzazione Anno Accademico 2011-2012
Luogo di realizzazione Regione Toscana
Scadenza 15 Settembre 2011 per gli studenti

15 Novembre 2011 per i dottorati e le specializzazioni
Informazioni http://www.dsu.toscana.it/it/benefici/borsa/index.html

http://www.dsu.toscana.it/it/benefici/borsa/index.html
http://creativediary.net/fashion-and-design-scholarships-rules-2011-2012/


P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :
Informagiovani

Comune di Firenze
Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze

Tel. 055 218310 Fax 055 284748

Mail: eurodesk@comune.firenze.it

Centro per l'Impiego Punto Giovani Europa 
Provincia di Arezzo Comune di Prato

Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287 Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741

Mail: it059@eurodesk.eu / Mail: europa.giovani@comune.prato.it /

orientamento.online@provincia.arezzo.it it034@eurodesk.eu

PLE Eurodesk  Informagiovani 
Provincia di Pistoia  Comune di Siena

Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena
Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572 Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438

Mail: it074@eurodesk.eu Mail: eurodesk@comune.siena.it 

                             Informagiovani                          
                              Comune di Rosignano Marittimo                                                                                           Provincia di Pisa
                     Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                                                                Via Lungarno Pacinotti,32 - 56126 Pisa
                            Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                                                          Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502

            Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                                E-mail: it102@eurodesk.eu
     

Centro Giovani - CentroG
                                                                                    Corso Nasini 36/a – 580933 Castel del Piano (GR)
                                                                                             Tel. 0564/973251 Fax. 0564/955709

                                                  e.mail: eleonora.a@quadrifoglioonlus.it  /  it133@eurodesk.eu

Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi preghiamo di segnalare a:
eurodesk@comune.siena.it

mailto:it133@eurodesk.eu
mailto:eleonora.a@quadrifoglioonlus.it
mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:eurodesk@comune.siena.it
mailto:it074@eurodesk.eu
mailto:it034@eurodesk.eu
mailto:orientamento.online@provincia.arezzo.it
mailto:europa.giovani@comune.prato.it
mailto:it059@eurodesk.eu
mailto:eurodesk@comune.firenze.it
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