
                                                            

Newsletter Centro Jean Monnet – ottobre 2018 

Si avvicina novembre, quindi torna la nostra Newsletter con le principali notizie e gli eventi in calendario: 

STAGE 

Selezione di opportunità per internship con scadenza programmata 

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

Selezione di opportunità per internship senza scadenza fissa 

https://www.unitn.it/cjm/113/internships-open-all-year-round 

VOLONTARIATO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

ASSOCIAZIONE TRENTINO CON I BALCANI ONLUS - Il Dire il Fare della cooperazione decentrata tra Trentino 
e Balcani - 3.zero. La missione di ATB Onlus è contribuire alla promozione della democrazia locale e allo 
sviluppo di comunità nei Balcani e in Trentino in una prospettiva europea, attraverso iniziative di 
cooperazione internazionale di comunità e partenariato territoriale negli ambiti dello sviluppo locale 
sostenibile, dei diritti fondamentali, delle pari opportunità, della promozione culturale e delle differenze e 
della cittadinanza attiva. 
 
La durata progetto è di 12 mesi, ed inizierà il 1 dicembre 2018: le attività si svolgono presso gli uffici di 
Trento, con la possibilità di partecipare a dei viaggi (pagati) durante il corso dei 12 mesi. La scadenza per 
presentare domanda è fissata il 31 ottobre 2018. 
 
SVE (programma European Solidarity Corps) 

SVE in Danimarca – Progetti internazionali: dal 22 luglio 2019 al 21 luglio 2020, presso AFS Interkultur, con 
compiti di preparazione dei nuovi volontari e per l’orientamento ai giovani durante gli scambi culturali. 
Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 novembre 2018.  
Info: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-per-progetti-internazionali-2/  
 
SVE in Polonia - attività culturali e promozione dei Solidarity Corps: dal 7 marzo al 7 novembre 2019, 
presso la Entrepreneurial Society Development Foundation, con compiti di organizzazione e gestione di 
workshop e incontri formativi.  Scadenza per la presentazione delle candidature: 18 novembre 2018.  
Info: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-culturali-e-promozione-
dei-solidarity-corps/  
 
FORMAZIONE 

MUN (Model United Nations): una simulazione delle sessioni di lavoro delle Nazioni Unite. 
 
VisMUN 2018 - Vistula: MUN presso Cracovia, Polonia, dal 1 al 3 dicembre. 
Scadenza: 7 novembre 2018: https://mymun.com/muns/vismun-2018  

SheffMUN VIII 2018 - Sheffield: MUN presso Sheffield, nel Regno Unito, dal 30 novembre al 2 
dicembre.  
Scadenza: 23 novembre 2018: https://mymun.com/muns/sheffmun-viii-2018  
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WINTER SCHOOLS 

Presso l’ISPI di Milano, nel periodo Ottobre 2018-Maggio 2019, si svolgono delle Winter School organizzate 
su due giorni durante il weekend: eccone alcune selezionate per voi! 
 
“Cybersecurity e relazioni internazionali”, 16-17 novembre, scadenza iscrizioni: 2 novembre 2018 
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/cybersecurity-e-relazioni-internazionali-21091  
 
“Unione Europea e America Latina: opportunita' e sfide”, 23-24 novembre, scadenza iscrizioni: 9 
novembre 2018 https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/unione-europea-e-america-latina-
opportunita-e-sfide-21043  
 

LE ISTITUZIONI EUROPEE AL LAVORO 

Sono stati pubblicati questo mese i risultati dell’Eurobarometro, sondaggio d’opinione riguardante 

l’Unione Europea. Buoni risultati a livello comunitario, dove la fiducia dei cittadini verso le istituzioni 

europee aumenta: tuttavia, un segno negativo per l’Italia, dove alla domanda “Se domani si tenesse un 

referendum riguardante la partecipazione del tuo paese all’Unione Europea, come voteresti?” solo il 44% 

degli intervistati si dichiarerebbe a favore della partecipazione. È la percentuale più bassa tra i 28 paesi 

dell’UE (inferiore persino a quella del Regno Unito). Il grafico che illustra l’elaborazione delle risposte in 

percentuali a pagina 28 al link http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-

heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf  

La Commissione, per la prima volta in 20 anni dalla nascita dell’unione monetaria, ha bocciato la manovra 

economica di un governo membro dell’Unione. Si criticano le “deviazioni senza precedenti” da quanto 

stabilito nei mesi scorsi e il rischio di arrecare danni a tutti gli altri stati qualora dovesse venire meno la 

cooperazione tra i membri. Il governo italiano ha ora 3 settimane per presentare una nuova bozza se non 

vuole incorrere in sanzioni da parte dell’UE. Un articolo che riassume le principali dichiarazioni e fasi della 

questione: https://www.politico.eu/article/commission-slams-italys-budget-with-negative-opinion-sends-

it-back-for-rework/  

TOPIC DEL MESE: “Unione dell'energia e clima” 

Una delle dieci priorità dell’Unione Europea per il quinquennio 2015-2019, importante perché rivolta 

direttamente ai consumatori: è stato creato un nuovo set di informazioni sui carburanti, che apparirà in 

tutta Europa nei prossimi mesi. Verranno fornite informazioni più dettagliate circa i carburanti che usiamo 

tutti i giorni, in parte per evitare errori nell’utilizzo all’estero ma anche per creare più consapevolezza 

riguardo il loro impatto ambientale. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6101_en.htm  

La Commissione ha sviluppato un piano d’azione per una bioeconomia circolare e sostenibile: questa 

non solo dovrebbe avere un impatto positivo sull’utilizzo delle energie rinnovabili ma anche ripercussioni 

positive su posti di lavoro, crescita e investimenti all’interno dell’Unione (le stime parlano di un milione 

di nuovi posti di lavoro in questo settore entro il 2030) https://ec.europa.eu/commission/news/new-

bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_it  

 

ATTIVITA’ JEAN MONNET  

Implicazioni delle strategie di sviluppo basate su export e investimenti diretti per i diritti del 

lavoratore - Il caso dell’UE nel Sud Est Asiatico: seminario introdotto dalla professoressa Daniela 

Sicurelli con la partecipazione del professor Pietro Masina, dell’Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale.  

Il seminario si terrà venerdì 16 novembre presso l’aula 15 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dalle ore 9:00 alle ore 11:00.  
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La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo bando Erasmus+ e relativa Guida al Programma. 

Oltre alle molteplici opportunità di finanziamento nell'ambito dell'istruzione e della formazione (Azioni 1. e 

2.), vi è l'Azione dedicata a Jean Monnet, per favorire l'attivazione di Cattedre, Moduli, Progetti, Centri di 

eccellenza e per sostenere la creazione di istituzioni, associazioni e network. 

La scadenza per la presentazione delle candidature Jean Monnet è il 22 febbraio 2019. Approfondimenti 

al link: https://webmagazine.unitn.it/news/cjm/48860/jean-monnet-action-erasmus-call-for-applications-

is-open  

Attività UNITN 

Un'istituzione Nazionale per i Diritti Umani in Italia: Sfide e Prospettive: Il Convegno ha lo scopo 

di sensibilizzare i soggetti più direttamente coinvolti e l’opinione pubblica circa l’urgente necessità di 

creare un’istituzione nazionale per i diritti umani in Italia.  

L’evento si terrà il 5 e 6 novembre 2018 presso l’Aula B del Palazzo di Giurisprudenza (via Verdi 

53, Trento). È gradita la prenotazione: 

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/47110/unistituzione-nazionale-per-i-diritti-umani-in-

italia  
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Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Raffaele Guerini, stagista presso il Centro. 

 In base a quanto stabilito dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation), operativo in Italia dal 

25/05/2018, si precisa che gli indirizzi mail in possesso del Centro Jean Monnet verranno da noi utilizzati esclusivamente con la finalità 

di inviare la Newsletter del Centro e le attività da esso promosso. Chi non volesse essere più raggiunto, è pregato di scriverci una mail e 

verrà immediatamente rimosso dalla lista di distribuzione. 
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