
 

 
 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

Premio fotografico “Suggestioni del Mare” 2022 

DESTINATARI 

Possono partecipare tutti i giovani di età compresa fra i 14 (quattordici) e i 29 (ventinove) anni, 

iscritti, nell’anno 2021, a Scuole e Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, a Corsi di formazione e 

specializzazione, a Università italiane o straniere. In caso di Partecipanti minorenni, l’iscrizione al 

Premio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, deve essere autorizzata dall’esercente 

la potestà genitoriale o legale. Iscrivendo il minore, l’esercente la potestà genitoriale o legale 

autorizza, concede e garantisce rispetto all’Opera sia in proprio che per conto del minore, quanto 

previsto al successivo paragrafo “Diritti d’autore e utilizzo delle Opere”, assumendo, sia in proprio 

che per conto del minore, gli obblighi di manleva per eventuali danni subiti da GEDI Digital e/o 

Partner a causa dell’utilizzo dell’Opera.                                                                                                                                

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I Partecipanti potranno inviare fino ad un massimo di 3 (tre) Fotografie (di seguito “Opere”), che 

siano attinenti al tema del Premio nel periodo di tempo indicato al paragrafo “Durata del Premio”. 

Le opere dovranno pervenire in formato JPEG delle dimensioni di pixel 1920 nel lato più lungo, 

oppure 1080 nel lato più corto. La risoluzione deve essere di 300 dpi per una dimensione massima 

per file di 4mb. I files devono essere salvati nello spazio colore sRGB, indistintamente in bianco e 

nero o a colori. 

Bacheca n. 6 del 15 giugno 2022 



Le Opere potranno essere inviate esclusivamente per il tramite del sito di HuffPost al seguente link:  

speciali.huffpost-italia.it/premio-fotografico-2022 

[…]                                                                                                                                                                             

Inviando le Opere il Partecipante - o comunque chi effettua l’iscrizione - accetta espressamente il 

presente Regolamento e dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali. 

Scadenza per l’invio: 30 settembre 2022 

PREMI 

Verranno assegnate 4 (quattro) Borse di Studio: 

1° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 3.000,00 (tremila/00) 

2° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 2.000,00 (duemila/00) 

3° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 1.000,00 (mille/00) 

Premio Speciale della Commissione Giudicatrice del valore di euro 500,00 (cinquecento/00) 

Le Borse di Studio saranno consegnate mediante Carte di Credito Personalizzate, emesse da BPER 

Banca.  

La PREMIAZIONE UFFICIALE si svolgerà mercoledì 30 novembre 2022. 

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e il Centro Italiano della Fotografia 

d’Autore, dedicherà una Monografia al Premio Fotografico 2022 “Suggestioni del mare” nella quale 

saranno pubblicate le quattro Opere vincitrici e una selezione delle Opere più significative. 

NOTE E AVVERTENZE 

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione del Regolamento pubblicato 

integralmente su: speciali.huffpost-italia.it/premio-fotografico-2022; www.bper.it; 

www.bperpervoi.it; www.fondazioneninomigliori.org; www.fiaf.net. https://speciali.huffpost-

italia.it/premio-fotografico-2022 

 

Canon Foundation in Europe 

With the philosophy of kyosei as its compass - “living and working together for the common good” 

– research grants are offered annually to Europeans and Japanese nationals. 

Research Fellowships where European and Japanese receive grants to carry out research in Japan 

and Europe respectively. Grants are offered for research in all fields. Applicants should have 

obtained at least their Master’s degree within the last 10 years. Non-nationals should 

have permanent citizenship in either Europe or Japan. Grants are awarded for 3 months minimum to 

1 year maximum. Application deadline 15 September 2022 for applications starting from 

January 2023. 

 

http://www.fiaf.net/
https://speciali.huffpost-italia.it/premio-fotografico-2022
https://speciali.huffpost-italia.it/premio-fotografico-2022


https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

  

The Japan-Africa Exchange Programme with Kyoto University offers grants to scholars from Kyoto 

University who want to do research in Africa related to African Studies, and for scholars 

from Kyoto University’s partner institutes in Africa who want to do research in Kyoto. Application 

deadline 15 November 2022 for applications starting between 1 April 2023 and 31 March 

2024. 

https://www.canonfoundation.org/programmes/japan-africa-exchange-program-kyoto-university/ 

  

Co-sponsored Fellowships-European University Institute are for Japanese nationals who want to 

carry out post-doctoral research at the European University Institute in Florence, Italy. The 

successful candidate will participate in the Max Weber programme at the Institute. The next 

application deadline is 18 October 2022. Applications should be made directly through the 

European University Institute website. 

https://www.canonfoundation.org/programmes/co-sponsored-research-fellowships/ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diventa Buch Blogger alla Fiera del Libro di Francoforte 

Il Goethe-Institut Italien sta cercando un giovane book blogger da mandare alla Buchmesse già 

dall’edizione 2022, per seguire i contenuti multimediali sul proprio portale e canale Instagram. 

Nello specifico, il blogger dovrà pubblicare: 

- 3 reels 

- 3 post nel feed 

- 1 live su Instagram 

Giornalmente storie con video, foto e engagement 

Inoltre, dovrà consegnare alla redazione 5 articoli per il blog del Goethe Institut. 

  

https://canonfoundation.us5.list-manage.com/track/click?u=7f846e90ac7f5e11dfeac7fa3&id=e18e587611&e=cbfef1f765
https://www.goethe.de/ins/it/it/kul.html?wt_sc=italia_cultura


Ecco le condizioni per la partecipazione 

Il progetto “Buch Blogger” si rivolge a tutti coloro che siano residenti in Italia e abbiano un’età 

compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Per partecipare, non dovrai fare altro che fornire: 

Modulo di partecipazione compilato; 

- 1 post per un blog di massimo 2.000 caratteri che illustri la tua passione per la letteratura; 

- 1 video recensione di un minuto per illustrare un libro uscito recentemente in Italia; 

- 1 post con foto, descrizione e hashtag di un libro uscito recentemente in Italia. 

Per tutti i dettagli su materiale e come inviarlo, visita la sezione “condizioni di partecipazione” a 

questo link. 

Il partecipante che verrà selezionato avrà diritto al viaggio A/R per Francoforte, alloggio per 7 notti 

e un compenso di 1.000 euro lordi. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/diventa-buch-blogger-alla-fiera-del-libro-di-francoforte 

 

Lavoro per Assistenti di Volo in Europa. Selezioni Crewlink 

2022 

Crewlink ha riaperto le attività di recruitment days per far fronte alle esigenze di personale di 

bordo in vista della ripresa del turismo e della mobilità 

I percorsi di reclutamento si svolgono completamente online, attraverso lo svolgimento di test e 

colloqui virtuali finalizzati ad individuare i profili più idonei per lavorare a bordo degli aerei. 

 

Cosa si offre 

• corso di formazione gratuito per cabin crew; 

• compenso giornaliero durante la formazione (indennità); 

• tariffe di viaggio altamente agevolate e illimitate; 

• 5 giorni di lavoro e 3 di riposo; 

• possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi; 

• opportunità di carriera; 

 

Requisiti di ammissione 

Gli aspiranti assistenti di volo Crewlink devono avere i seguenti requisiti: 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf268/modulo_partecipazione_buchblogger-v1.pdf
https://www.goethe.de/ins/it/it/kul/lit/bub.html?wt_sc=italia_buchblog
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/diventa-buch-blogger-alla-fiera-del-libro-di-francoforte


• possesso del passaporto europeo / britannico (EU/UK); 

• altezza compresa tra 157 cm e 188 cm; 

• essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri; 

• ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

• flessibilità e disponibilità a lavorare su turni; 

• avere una personalità amichevole e socievole; 

• predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti; 

• passione per i viaggi e per incontrare nuove persone. 

Guida alla candidatura 

Per candidarsi, consultare la pagina web dei Recruitment Days ONLINE in Europa  e compilare 

il FORM ONLINE  

Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni sull’offerta, consultare il sito web di Crewink. 

Scadenza 

31 dicembre 2022 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-assistenti-volo-europa/ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Stage 

 

Tirocini presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima 

(EMSA) - Scadenza 30 Giugno 

 

https://www.crewlink.ie/recruitment/jobs/view/1239
https://www.crewlink.ie/recruitment/job-list/?utm_source=ticonsiglio


L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, in Portogallo, offre tirocini per un 

periodo di sei mesi.  

L'Agenzia Europea di Sicurezza marittima intende migliorare il sistema di sicurezza marittima 

generale nella comunità. L' EMSA contribuisce a ridurre il rischio di incidenti marittimi, di 

inquinamento marittimo dalle navi e perdita di vite umane nel mare. 

Il programma di tirocinio intende: 

- fornire ai tirocinanti esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza 

marittima; 

- permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza e conoscenza pratica del lavoro quotidiano 

dei vari uffici dell'Agenzia; 

- offrire l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante 

gli studi universitari.  

I tirocinanti, sotto la responsabilità di un consulente, possono partecipare ad incontri su temi di 

interesse per il proprio lavoro, ricevere documentazione e collaborare al lavoro della sezione nella 

quale sono inseriti in base alle proprie conoscenze ed esperienze lavorative. 

Durata e periodo del tirocinio 

I tirocini hanno una durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili.  

Destinatari 

Verranno selezionati tra i cittadini degli Stati membri UE, di Islanda e Norvegia. 

I candidati devono avere completato il primo ciclo di studi superiori (università) e ottenuto un titolo 

di laurea o equipollente entro la scadenza per la presentazione delle domande; devono possedere 

un'ottima conoscenza dell'inglese e, se provenienti da uno Stato membro UE, anche conoscenza 

sufficiente di una seconda lingua comunitaria. 

Per i requisiti specifici per le diverse figure ricercate, consultare la scheda allegata.  

Contributo 

Per il prossimo invito ai tirocinanti verrà assegnato un contributo mensile di  € 1144.95  

Scadenza 

30 Giugno 2022 (per tirocini che hanno inizio il 1° Settembre 2022 e termine il 28 Febbraio 

2023) . 

Per ulteriori informazioni su come presentare la domanda di partecipazione, visitare il sito di 

riferimento e il bando. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/Tirocini-Agenzia-Europea-Sicurezza-Marittima 

 

Stage a Ginevra (e non solo) presso l’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro OIL da 3 a 6 mesi  

Dove: Ginevra, Svizzera (possibili anche altre sedi) 

Durata: da 3 a 6 mesi 

https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=179
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/Tirocini-Agenzia-Europea-Sicurezza-Marittima


Quando: inizio previsto il 1° o il 15 di ogni mese (a seconda di quando si viene selezionati) 

 

Descrizione dell’offerta 

Il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, con sede 

centrale in Svizzera, è  un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che promuove i diritti umani e 

la giustizia sociale nel mondo del lavoro. 

Attualmente, (ILO) ha aperto una serie di bandi volti a giovani studenti o laureati interessati a 

svolgere percorsi di tirocinio presso la sede di Ginevra. 

Obiettivi del programma 

Il programma di stage dell’ILO offre l’opportunità di: 

• aumentare la comprensione degli stagisti in merito alle questioni rilevanti a livello 

internazionale coinvolgendoli direttamente nel lavoro dell’Ufficio e nell’applicazione dei 

principi, dei programmi e delle strategie dell’ILO; 

• acquisire un’esperienza pratica con l’ILO direttamente collegata al proprio campo di studi. 

Requisiti 

• essere iscritti all’ultimo anno di un diploma di laurea (Master o equivalente) o in un 

programma di laurea superiore pertinente al lavoro dell’ILO o aver completato un tale 

programma nell’anno precedente la domanda. 

• avere una conoscenza pratica di almeno una delle lingue di lavoro dell’ILO (inglese, 

francese o spagnolo) 

• essere in grado di adattarsi ad un ambiente internazionale, multiculturale e multilingue. 

• non è previsto alcun limite di età per i candidati 

Condizioni economiche 

Gli stagisti ricevono uno stipendio mensile dall’ILO basato sul costo della vita nell’area del posto 

di lavoro, a meno che non ricevano finanziamenti da un’altra istituzione (per esempio un’università 

o una fondazione). Le specifiche in merito all’ammontare dello stipendio sono riportate nelle 

singole offerte 

Maggiori informazioni 

Regolamento tirocini 

 

 

Guida alla candidatura 

Per fare domanda, è necessario selezionate il tirocinio di interesse alla pagina ILO Jobs, dopo aver 

selezionato la voce intership 

 

https://jobs.ilo.org/go/Junior-Professional-Officer-and-Internships/2843301/?locale=en_GB
https://jobs.ilo.org/go/Junior-Professional-Officer-and-Internships/2843301/?locale=en_GB
https://jobs.ilo.org/search/?createNewAlert=false&q=internship&locationsearch=


Scadenza 

24 giugno 2022 

https://www.scambieuropei.info/stage-organizzazione-internazionale-del-lavoro-oil-ginevra/ 
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Volontariato 

 
 

 

 

“Orto di comunità” – Campo di volontariato a settembre in 

Piemonte (dai 16 anni) 

L’azienda agricola “AgriTermine ha iniziato a sviluppare da due anni un progetto innovativo 

di ortoterapia. A differenza di altre esperienze che hanno portato l’orto, il lavoro agricolo, dentro 

comunità “chiuse” per creare relazioni nuove e ricche per persone svantaggiate, questo progetto ha 

l’ambizione di costruire una comunità “aperta” attorno ad un orto comunitario partendo dalla 

consapevolezza che il bisogno di relazioni di qualità riguardi tutta la popolazione e sia sempre 

connesso con il rapporto che siamo in grado di instaurare con la Terra. 

In linea con questi principi il progetto sposa i principi dell’agricoltura sinergica e l’applicazione 

dell’ortoterapia come strumento educativo per tutta la comunità. L’obiettivo del campo sarà quello 

di mettersi in gioco e contribuire concretamente a questa nuova sfida facendone parte, portando il 

proprio contributo con il lavoro manuale e lo scambio interculturale 

Attività previste 

Il lavoro previsto sarà di tipo manuale e agricolo, seguendo concretamente il progetto di ortoterapia 

portato avanti dall’associazione partner e favorendo lo scambio interculturale fra i volontari stessi e 

fra i volontari e la comunità ospitante. Inoltre, i volontari contribuiranno alla costruzione di una 

casa sull’albero che servirà come spazio per eventi futuri organizzati da Agritermine . I volontari 

lavoreranno per non più di 6 ore al giorno. 

Parte studio 

https://www.scambieuropei.info/stage-organizzazione-internazionale-del-lavoro-oil-ginevra/


La parte studio sarà incentrata sull’approfondimento dell’ortoterapia e del lavoro attorno ad un orto 

comunitario come attività innovativa in grado di favorire lo sviluppo di una società aperta, con 

benefici per gli ospiti della comunità e gli ospiti esterni, in un rapporto di rispetto con la Terra. 

Alloggio 

L’alloggio sarà a scelta in tenda o al chiuso, con possibilità di arrivare la sera prima del campo e 

ripartire il giorno dopo la fine dello stesso. Se si vuole dormire in tenda, si chiede di portare sacco a 

pelo e materassino. I bagni sono all’interno dell’abitazione in cui si dorme. La cucina verrà 

preparata dai volontari, a turno. Si cucinerà anche il cibo che verrà raccolto (spinaci, insalata, 

pomodori etc.). 

Lingue parlate nel campo 

Inglese (obbligatorio) e italiano. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/orto-di-comunita-campo-di-volontariato-settembre-

piemonte-dai-16-anni 

 

Campi di volontariato a Reykjavík: Environmentally Aware 

& Trash Hunting 

Il progetto “Environmental Aware & Trash Hunting” fa parte di una serie di campi organizzati da 

SEEDS in collaborazione con diversi partner. SEEDS lavora con il ministero islandese per 

l’Ambiente e le Risorse naturali e lo sostiene in un progetto per ripulire la costa islandese; l’Armata 

Blu, un’organizzazione dedicata alla causa della pulizia delle coste; Whales of Iceland, una mostra 

di modelli a grandezza naturale di balene e focene finalizzata a educare sulla loro vita e l’impatto 

umano sulla loro esistenza; SORPA, l’organizzazione responsabile della raccolta e gestione dei 

rifiuti nella zona di Reykjavík e altri stakeholder locali. 

SEEDS  è un’organizzazione di volontariato non governativa e senza scopo di lucro islandese 

progettata per promuovere la comprensione interculturale, la protezione e la consapevolezza 

dell’ambiente attraverso il lavoro su progetti ambientali, sociali e culturali in Islanda. SEEDS lavora 

a stretto contatto con le comunità locali, le autorità locali e altre associazioni islandesi sia per 

sviluppare progetti in partnership, volti a soddisfare un bisogno identificato, sia per fornire 

assistenza a iniziative stabilite. I progetti sono progettati per essere reciprocamente vantaggiosi per 

tutti i soggetti coinvolti: i volontari, le comunità locali di accoglienza e l’Islanda nel suo insieme. 

Ogni anno ospita più di 1200 volontari internazionali da 50 a 60 paesi diversi. 

• Pagina facebook di SEEDS 

  

Attività 

Questo campo permette ai volontari di conoscere tematiche ambientali globali e locali attraverso 

attività non formali come workshop, discussioni, presentazioni e visite, nonché di contribuire 

direttamente alla protezione dell’ambiente partecipando a attività di pulizia 

all’aperto. Possiamo anche visitare le strutture SORPA e partecipare a una conferenza sulla 

gestione dei rifiuti a Reykjavik. Tutte le attività dipendono da condizioni meteorologiche, da 

restrizioni legate alla pandemia e dalla disponibilità dei nostri partner. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/orto-di-comunita-campo-di-volontariato-settembre-piemonte-dai-16-anni
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/orto-di-comunita-campo-di-volontariato-settembre-piemonte-dai-16-anni
https://www.seeds.is/
https://www.facebook.com/seedsiceland


Parte studio 

Una delle due opzioni qui sotto è anche inclusa in questo campo come una giornata di attività di 

volontariato pratico: una gita di un giorno che combina una visita alla centrale geotermica 

Hellisheiði, una caccia alla spazzatura nella zona; e l’escursione Hot River, un’escursione su una 

valle piena di sorgenti calde dove si può fare il bagno. Una gita di un giorno nella penisola di 

Reykjanes, combinata con una pulizia costiera nella zona. Potremmo anche visitare le strutture 

SORPA e partecipare a una conferenza sulla gestione dei rifiuti a Reykjavik. Tutte le attività 

dipendono dalle condizioni meteorologiche, dalle restrizioni legate alla pandemia e dalla 

disponibilità dei nostri partner. 

Alloggio 

I partecipanti si alloggeranno in una casa a Reykjavík. Le strutture sono essenziali con cucina, 

docce e lavatrice. Tutti sono tenuti a mostrare considerazione per i propri compagni. I partecipanti 

dormiranno in camere condivise o dormitori. Si prega di portare il vostro sacchetto. I volontari 

riceveranno cibo e si occuperanno di cucinare e pulire. Si prega di notare che il cibo SEEDS 

fornisce sarà vegetariano. Non dimenticare di portare alcuni piatti tradizionali/ tipici, bevande, 

ricette, musica, giochi o film dal vostro paese per la serata internazionale. 

 

Lingua: L’inglese sarà la lingua del campo; sono necessarie abilità di conversazione intermedie. 

Requisiti 

Quota di partecipazione: 300 Euro. La quota può essere trasferita in anticipo tramite bonifico 

bancario o pagata in contanti all’arrivo. Esso comprende il trasporto dal punto di incontro al campo 

(il primo giorno), altre attività disponibili; e un viaggio in combinazione con l’attività di raccolta dei 

rifiuti (Hot River o Reykjanes). Altre escursioni (ad es. Golden Circle, South Shore e/o 

Snæfellsnes) possono essere organizzate a tariffe scontate se c’è tempo libero supplementare dopo i 

workshop/sessioni del campo. Può essere freddo e/ o piovoso, quindi si consiglia di portare vestiti 

caldi e impermeabili (sottostrati, cappotti, sciarpe, guanti e cappelli) e buone scarpe da passeggio, 

come alcune delle attività si svolgono all’aperto. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-reykjavik-environmentally-aware-

trash-hunting 
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Altre opportunità 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO per premi di Laurea  

“RODOLFO GIANNOTTI”  

 



8° edizione anno 2022  

La Federazione Speleologica Toscana aps bandisce un concorso per l'assegnazione del premio di 

laurea dedicato a “RODOLFO GIANNOTTI”. L’importo complessivo dei premi di laurea che 

saranno erogati ammonta ad euro 800,00. Possono presentare domanda di partecipazione al 

concorso i laureati e laureate presso tutte le Università del territorio nazionale in possesso di laurea 

di primo livello o magistrale di qualsiasi corso, che abbiano svolto una tesi di laurea inerente la 

ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della Regione Toscana e abbiano conseguito il titolo di 

studio dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Non verranno prese in considerazione tesi di 

argomento generale non direttamente riferibile alla realtà toscana. Il concorso si propone di 

incentivare la ricerca scientifica collegata al mondo ipogeo, contribuire alla protezione, 

valorizzazione e tutela del paesaggio carsico di superficie e delle grotte, favorire gli studi di 

prospezione idrogeologica e protezione delle risorse idriche del sottosuolo (con particolare 

attenzione all’approvvigionamento idrico degli abitati, favorire gli studi biospeleologici per la 

conoscenza e protezione della fauna ipogea e sostenere gli studi sul patrimonio paleontologico, 

paletnologico e storico o inerenti il folklore. È prevista l’assegnazione di 2 premi ripartiti in due 

categorie: − Un premio di € 300,00, per il migliore candidato che abbia conseguito la Laurea di 

Primo Livello; − Un premio di € 500,00, per il migliore candidato che abbia conseguito la Laurea 

Magistrale (sia in unico che doppio ciclo). Il premio in denaro, si intende al lordo degli 

adempimenti di legge, che gravano sul beneficiario. In aggiunta al premio in denaro ciascun 

vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di speleologia organizzato 

entro l’anno successivo da uno dei gruppi federati FST aps. Nello spirito di valorizzare la crescita 

professionale ed umana dei candidati, il premio sarà assegnato a laureati e laureate che abbiamo 

dimostrato qualità di innovazione nella tesi di laurea ed eccellenza nel percorso di studi compiuto. 

http://www.speleotoscana.it/2022/05/24/bando-premio-di-laurea-rodolfo-giannotti-2022-8a-edizione/ 

 

Fondazione AiFOS - Premio Tesi di Laurea 2022 

nell’ambito della Salute e Sicurezza sul lavoro e sostenibilità 

Il Bando 2022 di Fondazione AiFOS mette a disposizione 10 premi del valore di €500,00 

cadauno. 

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 31 ottobre 2022. 

  

L'iniziativa premierà le tesi di laurea discusse tra l'1 novembre 2021 ed il 31 ottobre 2022 che 

trattino uno dei seguenti temi: 

1) Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro declinata in uno dei seguenti ambiti: 

• ambito giuridico, normativo, organizzativo; 

• ambito tecnico, ingegneristico, medico; 

• ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale 

2) Sostenibilità in ambito lavorativo (es. benessere organizzativo, lavoro dignitoso, corretta 

gestione ambientale in azienda) 

3) Pari opportunità, premio dedicato al genere femminile (es. diversità di genere, conciliazione 

vita-lavoro). 

 
https://www.fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea 

http://www.speleotoscana.it/2022/05/24/bando-premio-di-laurea-rodolfo-giannotti-2022-8a-edizione/
https://aifos.musvc2.net/e/t?q=4%3d1fCZ1e%26q%3dR%26n%3dX9V6X%26t%3dT0ZDT%262a7fu%3dDyKpO_wrSv_82_rwXq_2B_wrSv_77fKs5aVnFnAf0fKx.FrC_wrSv_77%26d%3dIzJv97.EeP%26nJ%3d1X0T2X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea


 

Il CESE presenta l'edizione 2022 del suo Premio per la società 

civile, dedicata ai giovani e all'Ucraina 

 

Creare un futuro migliore per i giovani e aiutare le vittime della guerra in Ucraina: questi i 

temi dell'edizione di quest'anno del Premio del CESE per la società civile  

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) inizia adesso ad accettare le candidature per 

l'edizione 2022, in cui ad essere premiati saranno progetti e iniziative creativi e innovativi rientranti 

in due categorie: la promozione della partecipazione attiva dei giovani, oppure l'aiuto ai civili 

ucraini che subiscono le conseguenze dirette del terribile conflitto in corso nel loro paese. 

L'importo complessivo in palio è di 60 000 EUR, da ripartire tra un massimo di sei vincitori, tre per 

ciascuna di tali categorie. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a Bruxelles, nell'ambito 

della sessione plenaria del CESE del 14 e 15 dicembre 2022.  

Il termine per la presentazione delle candidature per l'edizione di quest'anno scade il 31 luglio 

2022 alle ore 10:00 (ora di Bruxelles). 

I progetti devono essere già stati realizzati, oppure essere ancora in fase di attuazione. Non saranno 

presi in considerazione i progetti già programmati, ma la cui realizzazione non sarà stata avviata 

prima della suddetta scadenza. 

Possono candidarsi per il Premio sia organizzazioni della società civile che persone fisiche, come 

anche imprese che realizzino iniziative senza scopo di lucro. Perché la loro candidatura possa essere 

accettata, le organizzazioni e le imprese devono essere regolarmente registrate nell'UE, mentre le 

persone fisiche devono essere cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi residenti nell'UE.  

Per poter essere presi in considerazione per il Premio, le iniziative e i progetti devono essere 

realizzati nell'UE, ad eccezione di quelli rientranti nella categoria 2 (La società civile europea per 

l'Ucraina), che possono essere attuati anche in Ucraina.  

https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-presenta-ledizione-2022-del-suo-

premio-la-societa-civile-dedicata-ai-giovani-e-allucraina 

 

 

 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-presenta-ledizione-2022-del-suo-premio-la-societa-civile-dedicata-ai-giovani-e-allucraina
https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-presenta-ledizione-2022-del-suo-premio-la-societa-civile-dedicata-ai-giovani-e-allucraina

