
                                                            

 

Newsletter Centro Jean Monnet – luglio 2018 

 

STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

 

Selezione di tirocini con scadenza specifica, a cura del Centro Jean Monnet    

http://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) – Belgio   

Nel settore dei servizi di assistenza, con scadenza 11 agosto:  
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-un-centro-di-accoglienza-per-richiedenti-

asilo/  

 

E nel settore bambini, con scadenza 11 agosto:                              
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-belgio-insegnare-linglese-ai-bambini/  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) – Lettonia 

Nel settore dell’insegnamento, dall’1 agosto 2018 al 31 luglio 2019, con scadenza 5 luglio. 

https://www.incoweb.org/News/Progetti-aperti/SVE-in-Lettonia-in-una-scuola-per-l-insegnamento  

 

FORMAZIONE 

 
Malta Model United Nations 

MaltMUN 2018, a La Valletta (Malta) dal 14 al 16 settembre 2018:  
https://www.maltmun.org.mt/  

 

Webster University’s Model United Nations 

WebMUN 2018, a Vienna (Austria) dal 19 al 22 ottobre 2018, con scadenza il 23 settembre 2018:  

http://www.webmun.org/  

 

Cambridge University International Model United Nations 

CUIMUN 2018, a Cambridge (Regno Unito) dal 2 al 4 novembre 2018:  

http://cuimun.org/  

 

SUMMER SCHOOL 

Environment and Economic Development 

Summer School rivolta a studenti universitari. Il corso si terrà a Ohrid (Macedonia) dal 10 al 16 settem-

bre 2018. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 3 settembre 2018.  

http://www.cife.eu/en/4/adriatic-sea-and-balkans-summer-university_20-1  

 

Geopolitics of the Black Sea Region 

Summer School offerta da CIFE (Centre international de formation européenne) rivolta a laureandi e neo-

laureati. Il corso si terrà dal 19 al 25 luglio 2018, con scadenza il 12 luglio 2018.  

http://www.cife.eu/en/4/black-sea-summer-university_18-1  
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TOPIC DEL MESE: “European Youth Event 2018”  

Si è da poco concluso lo European Youth Event 2018, evento che ogni due anni riunisce a Strasburgo gio-

vani da tutta Europa con l’obiettivo di offrire loro la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione 

dell’Europa del futuro. Per due giorni, l’1 e il 2 giugno, 8000 ragazzi si sono scambiati idee e hanno assi-

stito a attività, seminari, dibattiti e esibizioni.  

 

- La descrizione dello European Youth Event 2018:  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/eye2018/20180525STO04310/eye20

18-8-000-giovani-2-giorni-e-infinite-idee-per-il-futuro-dell-europa  

- Discorso di Antonio Tajani che ha inaugurato l’evento:  

http://www.europarl.europa.eu/the-president/it/sala-stampa/discorso-di-apertura-all-evento-

europeo-per-i-giovani-eye-2018  

- Il video dell’evento:  

https://www.youtube.com/watch?v=Dm5nvx1BTq8    
 

 

SCELTI PER VOI… 

Wip Middle Eastern Studies – Istanbul  

Il percorso ‘‘World in Progress Middle Eastern Studies” è un progetto formativo d’eccellenza organizzato 

da ‘‘Associazione Diplomatici’’, rivolto a studenti universitari. Si terrà a Istanbul dal 23 al 30 luglio 2018.  

http://www.wip-experience.it/turchia/  

 

Servizio Civile Provinciale "InComunicazione col mondo” 

Vorresti rafforzare le tue competenze nell'ambito della comunicazione, dell'interculturalità e della mobilità 

internazionale? Con InCo hai la possibilità di farlo, entrando a fare parte di uno stimolante contesto inter-

nazionale e interculturale. Durata: 12 mesi a partire da settembre 2018. 

https://www.incoweb.org/News/Progetti-aperti/Servizio-Civile-Provinciale-InComunicazione-col-mondo  

 

 MTV in Irlanda con L'Arche Cork 

Interessante opportunità di Medium Term Volunteering: la comunità irlandese L'Arche Cork cerca un vo-

lontario/a da fine agosto per circa 10-12 mesi. 

https://www.incoweb.org/News/Progetti-aperti/MTV-Irlanda-L-Arche-Cork  

 

 

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 Susanna Schiavon, 

stagista presso il Centro. 

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