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STAGE E VOLONTARIATO 

STAGE

Selezione di singole internship vacancies, a cura del Centro Jean Monnet: 
http://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) - Romania
Nel settore educazione non formale, due progetti con scadenza 15 gennaio: 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-linsegnamento-delle-lingue-
straniere/ 
e 23 febbraio: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-lo-sviluppo-di-
competenze-nellimprenditorialita-sociale/ 

FORMAZIONE

Model United Nations Antwerp 
AnwerpMUN 2018, ad Anversa (Belgio) dal 7 dicembre all’ 11 marzo 2018, scadenza 22 dicembre: 
https://www.antwerpmun.be/ 

Model European Union Vienna
MEU Vienna 2018, che si terrà a Vienna (Austria) dal 22 al 25 febbraio 2018, con scadenza 15 
dicembre: http://www.meu-vienna.at/ 

European Model United Nations Maastricht                                                                                  
EuroMUN 2018, a Maastricht (Paesi Bassi) dal 10 al 13 maggio. Iscrizioni aperte a partire dall’ 1 
dicembre fino al 31 marzo. I primi 100 partecipanti riceveranno uno sconto sulla quota di 

partecipazione. https://euromun.org/ 

TOPIC DEL MESE: “Social Summit 2017” 

Il 16 e 17 novembre si è tenuto a Göteborg (Svezia) il vertice sociale europeo, con l'obiettivo di 
promuovere un' occupazione e una crescita più eque all’interno dell’ Unione Europea; anche in relazione 
alla proclamazione dei pilastro europeo sui diritti sociali.

Sito del vertice sociale

http://www.socialsummit17.se/

Il Consiglio dell’ Unione Europea al vertice sociale:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/11/17/ 

Il Presidente del Consiglio UE Donald Tusk commenta quanto accaduto durante il vertice sociale: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/17/donald-tusk-presented-the-results-
of-the-informal-meeting-in-the-margins-of-the-social-summit/ 
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La Commissione Europea e il pilastro europeo dei diritti sociali:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-
pillar-social-rights_en 

Il vertice sociale sul sito del Governo svedese:
http://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/ 

MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO 
11 dicembre: Seminario “Lavorare nella cooperazione allo sviluppo”, tenuto da Onorio Clauser e Pierino 
Martinelli, introdotto da Daniela Sicurelli.
http://webmagazine.unitn.it/evento/cjm/30731/lavorare-nella-cooperazione-allo-sviluppo 

SCELTI PER VOI…

Europa 2017 – Una Rivoluzione Elettorale?
Il 6 dicembre alle ore 9 presso la Fondazione Bruno Kessler. Vari approfondimenti relativi all'Unione 
Europea e le nuove sfide che si trova ad affrontare. Per maggiori informazioni:
http://webmagazine.unitn.it/evento/sociologia/30887/europa-2017-una-rivoluzione-elettorale 

Junior Professional Officer Programme (JPO) 2017/2018                                                             
Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali (noto come Programma JPO), con 
scadenza 15 dicembre: http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/how-to-apply/                       

Volunteering @ CWMUN                                                                                                                  
Possibilità di lavorare come volontario a una delle simulazioni delle Nazioni Unite. In particolare per 
CWMUN Barcelona 2018, con scadenza 10 dicembre: http://www.cwmun.org/volunteer/ 

Blue Book Traineeship at the EEAS
Aperte le candidature per un tirocinio retribuito al Servizio di azione esterna dell'Unione Europea (EEAS), 
a Bruxelles (Belgio). Scadenza 4 gennaio: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/8354/b%20lue-book-traineeship-eeas_en%20e%20qui%20https://ec.europa.eu/st%20ages/ 

Bando Erasmus Plus – Jean Monnet
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti – 
scadenza 22 febbraio: 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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