
                                                            

 

Newsletter Centro Jean Monnet - giugno 2017 

Pensata principalmente per gli studenti e i neo laureati interessati ad approfondire le tematiche relative 

all’Unione Europea, questa Newsletter si propone di segnalarvi mensilmente le opportunità di stage, 

lavoro e formazione, nonché di aggiornarvi su eventi, attività e occasioni di incontro sia a livello locale 

che internazionale. Ogni mese i nostri stagisti selezioneranno per voi un argomento e un Paese su cui 

declinare, ove possibile, parte delle informazioni proposte che speriamo possano stimolare la vostra 

curiosità e aprire nuovi orizzonti. Vi ringraziamo sin da ora se vorrete mandarci eventuali suggerimenti o 

notizie da condividere nella prossima Newsletter. Buona lettura e buona estate! 

STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

Tutte le opportunità di internships nelle Istituzioni europee 

Per studenti https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_it 

Per laureati https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_it 

Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE 

http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx 

Altre opportunità di stage 

Bandi indetti da Enti ed Istituzioni in Italia e all’estero (Provincia, Comuni, Tribunali, ecc.) in 

collaborazione con l’Ateneo http://stage-placement.unitn.it/studenti/i-bandi-di-stage 

In evidenza, con scadenza 2 luglio: bando per svolgere un tirocinio presso le Rappresentanze 

Diplomatiche italiane all’estero 

Selezione di singole internship vacancies, a cura del Centro Jean Monnet 

http://web.unitn.it/en/cjm/36912/internships-with-a-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) 

 

Per operare all’interno di organizzazioni no profit e Enti pubblici in Europa, nei Paesi dell’area Euro 

mediterranea e del Caucaso, per periodi da 2 settimane a 12 mesi. Copertura spese a carico della 

Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Scelti per voi questo mese, in Bulgaria: 

Nel settore arte e cultura, con scadenza 2 luglio http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-

bulgaria-nel-settore-arte-e-cultura/ 

Comunicazione interculturale, con scadenza 1 agosto http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-

sve/sve-in-bulgaria-per-la-comunicazione-interculturale/ 

FORMAZIONE 

MEU (Model European Union), un progetto unico in Europa, grazie al quale i giovani hanno la 

possibilità di simulare il processo decisionale di Parlamento e Consiglio vivendo appieno lo spirito 

europeo. In evidenza, con scadenza 30 giugno: MEU Varsavia, dal 24 al 29 agosto http://www.meu-

warsaw.pl/ 

MUN (Model United Nations) è una simulazione delle sessioni di lavoro delle Nazioni Unite.  

In evidenza, con scadenza 30 giugno: Vienna International Model United Nations (VIMUN) dal 30 luglio al 
3 agosto http://afa.at/vimun/index.html 
 

Lezioni on line “The EU and the global challenges”: 15 puntate di 10 minuti ognuna realizzate da 

nostri brillanti studenti in collaborazione con i docenti del Centro, nelle quali, in pochi minuti, si 
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affrontano i temi più attuali: dall’uso delle risorse naturali, al processo decisionale UE, dai cambiamenti 

sociali, all’allargamento dell’Unione, http://web.unitn.it/en/cjm/36859/online-course-the-eu-and-global-

challenges 

LE ISTITUZIONI EUROPEE AL LAVORO 

Le azioni principali svoltesi durante il mese di giugno: 

Parlamento Il programma Erasmus, che prende il nome dal celebre filosofo olandese, celebra 30 anni! 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170612STO77246/il-parlamento-celebra-i-

trent-anni-dell-erasmus 

Commissione  Meeting dell’Agenda Europea sulle migrazioni e sulla stabilità finanziaria dell’EU 

https://ec.europa.eu/commission/news/european-agenda-migration-and-financial-stability-eu_it 

Anche la Commissione ha celebrato il trentennale della nascita del programma Erasmus. "Every euro that 

we invest in Erasmus+ is an investment in the future” queste sono le parole di Jean Claude Juncker a 

proposito http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_it.htm 

Consiglio Europeo e dell’Unione Ricordiamo che in questi giorni si sta tenendo il Consiglio europeo con 

temi come i flussi migratori, la sicurezza e la difesa, oltre all’occupazione e ai negoziati riguardanti la 

Brexit http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/06/22-23/ 

TOPIC DEL MESE: “Il futuro della difesa europea” 

Questo mese in evidenza come seguito alla pubblicazione di un reflection paper da parte della 

Commissione europea https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-european-

defence_it 

Documento di riflessione https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-

defence_it_0.pdf 

Libro bianco sul futuro dell’Europa https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-

reflections-and-scenarios-eu27_it 

 

MOMENTI DI INCONTRO E ATTIVITA’ DEL CENTRO  

Organizzati dal Centro Jean Monnet… 

Seminario residenziale 19-20 maggio, “Una nuova narrativa per l’Europa” 

https://www.facebook.com/cjmtrento/videos/1956671087909961/ 

http://webmagazine.unitn.it/en/news/cjm/19661/a-new-narrative-for-europe 

International Summer School on Global Challenges 2-15 luglio, con relatori di livello internazionale 

http://international.unitn.it/incoming/international-summer-school-on-global-challenges 

 

Chiara Lombardo e Loredana Sansone 
Jean Monnet European Centre of Excellence 
Via Prati, 2 - Trento 
tel. +39 0461 283471-3473 
 

Prof. Vincent Della Sala 
Coordinatore del Centro Jean Monnet 
vincenzo.dellasala@unitn.it 
 

Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Martina Di Gallo, nostra stagista presso il Centro. 

 Invitiamo chi non volesse essere raggiunto da questa newsletter a scriverci una mail. 
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