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STAGE E VOLONTARIATO 

STAGE

Selezione di tirocini senza una scadenza specifica, a cura del Centro Jean Monnet 
http://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) – Danimarca                                                            
Nel settore media e comunicazione (progettazione di scambi internazionali), con scadenza 15 gennaio: 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-per-progetti-di-mobilita-internazionale-
2/ 

Con l’Associazione Inco, SVE in Grecia nel settore educazione non formale, scadenza 28 gennaio: 
https://www.incoweb.org/News/SVE-in-Grecia-per-l-organizzazione-di-attivita-ricreative-e-progetti-
internazionali 

FORMAZIONE

Kent International Model United Nations 
KentMUN 2018, a Kent (Inghilterra) dal 2 al 4 marzo 2018, scadenza 31 gennaio: 
http://kentmun.org/

Model European Union Strasbourg 
MEUS 2018, che si terrà a Strasburgo (Francia) dal 21 al 28 aprile 2018 con scadenza 17 gennaio:
http://www.meu-strasbourg.org/ 

Model United Nations Bayern                                                                                                          
BayernMUN 2018, a Norimberga (Germania) dal 23 al 25 febbraio con scadenza 30 gennaio: 
https://bayernmun.org/ 

TOPIC DEL MESE: “Unione dell’energia” 

Nel febbraio 2015 la Commissione Europea ha stabilito la sua strategia energetica, in modo da garantire 
all'Europa energia più sicura, economicamente accessibile e  rispettosa del clima.

Consiglio ‘‘Trasporti, telecomunicazioni e energia’’, 18/12/2017:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2017/12/18/ 

Scheda informativa sull’Unione dell’energia e l’Azione per il clima:
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/energy/en/ 

Priorità della Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en 

Priorità del Parlamento Europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150316TST34725 
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SCELTI PER VOI…

Low Expectations? - Stabilization and stability operations as the ‘new normal’ in international 
interventions                                                                                                                                      
Il 2 e il 3 febbraio presso la Sala riunioni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (terzo piano): 
http://webmagazine.unitn.it/evento/cjm/31909/low-expectations 

EU Studies Fair 2018                                                                                                                        
Eu Studies Fair, organizzata da POLITICO, è una delle più grandi fiere in Europa per quanto riguarda i 
programmi di laurea e post-laurea in relazioni internazionali, economia, diritto e studi europei. Si terrà a 
Bruxelles dal 9 al 10 febbraio. Per partecipare è necessario registrarsi:   
https://www.politico.eu/event/eu-studies-fair-2018/        

Premio Europeo Carlo Magno della gioventù                                                                             
Entro il 29 gennaio 2018 è possibile presentare progetti che promuovono e favoriscono il sentimento di 
comune identità e l'integrazione europea. Il concorso è promosso dal Parlamento europeo e la 
''Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana'', è aperto a tutti i giovani tra i 16 e i 
30 anni e prevede un premio in denaro per i primi tre classificati. Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/introduction.html      

ONE YOUTH AMBASSADOR 2018                                                                                                 
Sono aperte le candidature per diventare ONE Youth Ambassador nell'anno 2018. Il programma è rivolto 
a chiunque sia interessato a vivere un'esperienza in un ambiente internazionale, lavorando a campagne di
sensibilizzazione contro la povertà e molto altro. Scadenza 21 gennaio 2018:         
https://www.one.org/international/take-action/youthambassadors/   

Wip Mexico 2018                                                                                                                                
Il percorso ''World in Progress Mexico'' è un progetto formativo d'eccellenza organizzato da ''Associazione 
Diplomatici'', rivolto agli studenti universitari. Si terrà a Città del Messico dal 17 al 24 febbraio 2018. 
Scadenza 2 febbraio 2018, con la possibilità di ricevere una borsa di studio. Per maggiori informazioni:
http://www.diplomatici.it/wip_mexico_2018  

Bando Erasmus Plus – Jean Monnet                                                                                               
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti - 
Scadenza 22 febbraio 2018:  http://www.unitn.it/ateneo/54891/erasmus

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 
Giulia Di Fonzo, stagista presso il Centro.

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