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STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO:
Tirocinio Robert Schuman
Requisiti
- aver compiuto 18 anni;
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese in fase di adesione o 
candidato all'adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini di 
altri Paesi);
- essere titolare di un diploma universitario;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e una buona 
conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere un'ottima 
conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);
- fornire un estratto del casellario giudiziale;
- non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in 
un'istituzione, organo o agenzia dell'UE;
- non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo nei 
sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio.

Durata
- I tirocini hanno una durata che può andare dalle 6 settimane ai 5 mesi consecutivi.
- I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno o parziale (50%).

Retribuzione
- È prevista una “indennità mensile” che viene stabilita liberamente dal deputato e che può andare 
dagli 800 ai 1.313 Euro (per contratti a tempo pieno).
- L’indennità viene adeguata su base proporzionale per i contratti a tempo parziale.

Apertura domande online
- periodo di tirocinio dal 1° ottobre al 28/29 febbraio
   puoi candidarti dal 1º al 30 giugno
- periodo di tirocinio dal 1° marzo al 31 luglio
   puoi candidarti dal 1º al 30 novembre dell’anno precedente

Per info: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships 
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STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO
Tirocinio per traduzione e interpretariato
Requisito aggiuntivo ai precedenti tirocini, è il possesso di una perfetta conoscenza di una lingua 
ufficiale dell’Unione Europea e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali. 
L’opzione di tirocinio per formazione alla traduzione è disponibile anche per chi non disponga ancora 
di un titolo di studio universitario. 
Il tirocinio si svolge in Lussemburgo.

Inizio tirocini 
I percorsi di formazione e lavoro per titolari di diplomi universitari e per diplomati sono articolati con 
le seguenti scadenze per le candidature:

- dal 15 giugno al 15 agosto, per gli stage che iniziano il 1° gennaio;
- dal 15 settembre al 15 novembre, per gli stage che iniziano il 1° aprile;
- dal 15 dicembre al 15 febbraio, per gli stage che iniziano il 1° luglio;
- dal 15 marzo al 15 maggio, per gli stage che iniziano il 1° ottobre.

Per info: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en
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STAGE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:
Tirocinio traduttore
Requisiti
- capacità di traduzione dalla tua lingua madre in altre due lingue ufficiali dell’UE (la lingua madre deve 
essere una lingua ufficiale dell’Unione Europea);
- ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco;
- non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per più di 6 
settimane; 

Tirocinio amministrativo
Requisti
- aver completato gli studi universitari o possedere un diploma corrispondente (laurea triennale); 
- ottima conoscenza di una di queste lingue: francese, inglese o tedesco (C1/C2);
- conoscere una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea.
- non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per più di 6 
settimane; 

Entrambi i tirocini hanno i seguenti calendari, durata e retribuzione:

Calendario 
- Ottobre – Febbraio; 
- Marzo – Luglio;
Candidatura online da presentare almeno 9 mesi antecedenti l’inizio del tirocinio. 

Durata
- 6 mesi

Retribuzione
- Borsa di studio di circa 1300 €

Per info: https://ec.europa.eu/stages//
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STAGE NEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Presso il Consiglio dell’Unione Europea i tirocinanti svolgono attività di ricerca, preparazione dei 
report per le riunioni e aggiornamento dei siti internet. Sono previsti 100 tirocini retribuiti e 20 
tirocini non retribuiti.

Un tirocinio presso il Segretariato Generale del Consiglio (SGC) offre:
- esperienza diretta del lavoro del SGC;
- conoscenza dell'UE: comprensione dei processi e delle politiche delle istituzioni dell'UE;
- un'opportunità per contribuire alle attività quotidiane del Consiglio;
- la possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
- un'opportunità per condividere il tuo punto di vista e le conoscenze che hai acquisito durante i tuoi 
studi. 

Requisiti
- Cittadini dell’UE;
- i candidati devono avere un'ottima conoscenza* di almeno due lingue ufficiali dell'UE, dato che 
l'inglese e il francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione interna all'interno del SGC. 
(* livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

Ci sono 4 tipi di tirocini nel Consiglio
- Tirocini retribuiti;
- tirocini obbligatori non retribuiti;
- tirocini per studenti delle scuole dell'amministrazione nazionale;
- programma d'azione positivo per tirocinanti con disabilità (retribuito).

Per candidature: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
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STAGE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
COMITATO DELLE REGIONI
Requisiti
- I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro o di uno Stato candidato;
- avere il diploma di laurea triennale o magistrale;
- devono, inoltre, conoscere bene per lo meno due lingue comunitarie, una delle quali preferibilmente 
inglese o francese;
- non devono aver ricevuto più di 8 settimane di formazione o impiego presso un’istituzione o un 
organismo europeo (ciò vale anche per gli assistenti di un membro del Parlamento europeo; 
consulenti o ricercatori; membri del personale temporaneo; a contratto e/o ausiliario; interinale di 
qualsiasi istituzione, organo, delegazione o ufficio di rappresentanza dell’UE).

Informazioni generali
- Lo Stage ha una durata di 5 mesi (tempo pieno – 40 ore settimanali); 
- si svolge a Bruxelles; 
- il candidato potrà scegliere fino a un massimo di tre fra i vari dipartimenti del CoR’s; 
- è prevista una retribuzione sotto forma di borsa di studio di circa 1.200 euro.

Periodi di tirocinio
- Sessione primaverile: 16 febbraio – 15 luglio (candidatura 1 aprile – 30 settembre dell’anno   
precedente);
- preselezione e colloqui: novembre; 
- selezione finale: dicembre.
   
- Sessione autunnale: 16 settembre – 15 febbraio (candidatura  1 ottobre – 31 marzo dell’anno 
precedente);
- preselezione e colloqui: maggio;
- selezione finale: giugno.
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STAGE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE

BANCA CENTRALE EUROPEA:
Possono fare domanda di tirocinio presso la BCE, studenti (compresi i dottorandi) e  neolaureati.

Profilo del candidato
Il candidato ideale deve:
- avere almeno 18 anni;
- essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in via di adesione;
- aver conseguito almeno un titolo di studio di primo ciclo universitario (laurea triennale);
- avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Requisiti
Per candidarsi bisogna possedere almeno:
- 12 mesi di esperienza lavorativa;
- non più di 6 mesi di esperienza di stage;
- non aver mai lavorato prima per la BCE.

Durata
Il contratto dura dai 3 mesi ai 6 mesi, con la possibilità di essere prolungato fino a 12 mesi.

Retribuzione
È previsto un rimborso spese sotto forma di borsa di studio di importo pari a 1.070 euro mensili. 
La borsa di studio è aumentata a 1.940 euro mensili per i tirocinanti che hanno completato almeno 
due anni di dottorato di ricerca e che fanno domanda per un posto vacante di tirocinio che richiede un 
tale livello di qualifica.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

EDPS - EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR
L’ Autorità Europea Indipendente per la Protezione dei dati offre due volte all’anno tirocini di 5 mesi, 
con date di inizio il 1° ottobre e  1° marzo. 
Il tirocinio ospita in media 8 tirocinanti.
Sono prediletti laureati in discipline specifiche quali giurisprudenza (con esperienza in materia di 
protezione dei dati); informatica; comunicazione; risorse umane.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:
https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en
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ALTRI STAGE PERIODICI:

MEDIATORE EUROPEO
Il tirocinio è rivolto a laureati con un vivo interesse per la Pubblica Amministrazione dell’UE. 

Requisiti
- Essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in fase di adesione/candidato;
- essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale (in una delle seguenti discipline: 
giurisprudenza, scienze politiche, studi europei, pubblica amministrazione europea, relazioni 
internazionali, economia; auditing e statistica, risorse umane, media e comunicazione, informatica o 
sviluppo del web);
- ottima conoscenza della lingua inglese (lingua del mediatore europeo) e di un’altra lingua ufficiale 
dell’UE;

- i candidati NON devono, per più di otto settimane consecutive o due mesi  interi: aver già beneficiato 
di qualsiasi tipo di tirocinio in servizio retribuito presso un'istituzione, un organo, un'agenzia, un 
ufficio, un servizio, una delegazione, una rappresentanza, compreso l'ufficio di un membro del 
Parlamento europeo o di un gruppo politico europeo o aver svolto qualsiasi tipo di lavoro retribuito 
presso un'istituzione, un organo, un'agenzia, un ufficio, un servizio, una delegazione o un ufficio di 
rappresentanza europei, sia che si tratti di agente temporaneo, a contratto, ausiliario o interinale, o 
esperto nazionale distaccato, o assistente di un membro del Parlamento europeo o di un gruppo 
politico europeo.

Selezione
I tirocini iniziano il 1° settembre e il 1° gennaio di ogni anno. Ne viene data notizia tramite la 
pubblicazione di un avviso da parte del Segretario Generale del Mediatore.

Durata e luogo
Il tirocinio ha durata di 1 anno e non è prorogabile. 
Si svolge o a Strasburgo o a Bruxelles a seconda delle esigenze dell’ufficio.
È prevista una retribuzione mensile sotto forma di borsa di studio per l’intera durata.

Le domande di tirocinio vanno presentate in lingua inglese, compilando il form online e allegando i 
documenti richiesti.
Per info: http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces
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Il Quartier Generale della NATO (HQ) organizza un programma di tirocini con l'obiettivo di fornire a 
un piccolo numero di studenti l'opportunità di fare uno stage con il personale internazionale del 
Quartier Generale della NATO a Bruxelles.

NATO-funded internship
Viene lanciato un invito a presentare candidature ogni anno, in primavera, con due date di inizio, a 
settembre e marzo dell'anno successivo. Gli stage durano in linea di massima tra i 6 e gli 8 mesi.

Obiettivi del programma
Il programma di tirocinio della NATO ha quattro obiettivi principali:
- fornire all'Organizzazione l'accesso alle più recenti conoscenze teoriche e tecniche che lo stagista 
può applicare attraverso incarichi di lavoro pratici, nonché con risorse di personale aggiuntive;
- fornire agli stagisti l'opportunità di apprendere dalla comunità della NATO,  di ottenere una migliore 
comprensione e una visione più equilibrata dell'Organizzazione;
- contribuire a creare una forza lavoro più diversificata;
- ampliare la conoscenza della NATO nei paesi dell'Alleanza.

Gli stagisti trarranno vantaggio dall'esperienza all'interno di un'organizzazione internazionale  e al 
tempo stesso consolideranno il loro curriculum vitae.
I tirocini sono offerti nelle divisioni della NATO.

Remunerazione e viaggi
Gli stagisti riceveranno uno stipendio mensile e lo stipendio non è esente da imposte.

Gli stagisti saranno rimborsati per le spese di viaggio al momento dell'entrata in servizio e all'uscita 
dal servizio sulla base di un biglietto economico di andata e ritorno e per un importo fino a 1.200 euro.
Dopo tre mesi di servizio, lo stagista ha diritto a un congedo (incluso il congedo per malattia) di 2,5 
giorni lavorativi per ogni mese di servizio completato.

Criteri di ammissibilità
Studenti attuali e neolaureati  da 1 anno con:
- età oltre i 21 anni al momento dello stage (a fini assicurativi)
- nazionalità: cittadini di uno Stato membro della NATO
- studi: almeno due anni di studi universitari o equivalenti e iscritti al terzo anno
- lingue: conoscenza di una delle lingue ufficiali della NATO (inglese/francese); auspicabile la 
conoscenza anche dell'altra.

Gli stagisti sono tenuti ad avere una copertura assicurativa sanitaria e a espletare le formalità presso 
le autorità belghe per quanto riguarda il loro soggiorno in Belgio. Tutti gli stagisti avranno bisogno del 
security clearance, rilasciato dalle autorità nazionali prima di lavorare alla NATO.
Scadenza annuale per i  NATO-funded internship: 26 aprile 2021 (per i tirocini nel 2022).

Per saperne di più: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.html

Tirocini alla NATO
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Il tema dominante del premio di giornalismo Lorenzo Natali Media Prize 2021  è lo sviluppo 
sostenibile. Il premio è stato creato dalla Direzione generale per la Cooperazione e lo Sviluppo 
internazionale (DG DEVCO) della Commissione europea in nome di  Lorenzo Natali, uno dei primi 
sostenitori della politica europea di sviluppo.

Il Premio 2021 sarà assegnato nelle tre categorie seguenti: 
-Gran Premio - reportage sullo sviluppo e la cooperazione pubblicato da un media con sede in uno dei 
Paesi partner dell'Unione Europea;
-Premio Europa - reportage pubblicato da un media con sede nell'Unione Europea;
-Premio per il miglior giornalista emergente - aperto ai giornalisti di età inferiore ai 30 anni i cui 
servizi in materia di sviluppo e cooperazione siano stati pubblicati da un media con sede nell'Unione 
Europea o in uno dei suoi Paesi partner.
 
Temi
I contributi dovrebbero riguardare il tema generale "giornalismo per lo sviluppo sostenibile".
Le voci dovrebbero riguardare questioni relative allo sviluppo sostenibile come, ma non solo:
- giovani;
- uguaglianza di genere;
- salute;
- lotta alla povertà e alle disuguaglianze;
- diritti umani e democrazia
-ambiente e cambiamento climatico
- tecnologia e digitale, ecc.

Candidatura
Candidatura tramite il modulo online:
- le iscrizioni sono accettate in tutte le lingue (per le iscrizioni che non sono state originariamente 
pubblicate in una di queste lingue è richiesta la traduzione in inglese, francese o spagnolo);
- possono avere uno o più autori;
- i partecipanti devono essere gli autori e i titolari dei diritti d'autore e dei diritti morali
- tutti i lavori devono essere stati pubblicati (su carta oppure online), trasmessi (radio o televisione) 
tra il 10 marzo 2020 e il 9 marzo 2021;
- per le registrazioni testuali, il limite di lunghezza è di 2.300 parole, le registrazioni video e audio 
devono avere una durata massima di 10 minuti.

Il vincitore di ogni categoria riceverà € 10.000. Al vincitore della categoria Best Emerging Journalist 
Prize sarà inoltre offerta un'esperienza di lavoro con un media partner.
I giornalisti vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione online.
La Commissione europea coprirà il costo del viaggio dei vincitori a Bruxelles per la cerimonia di 
premiazione.

Scadenza:
18 aprile 2021

Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp#header-2312

Premio di Giornalismo L. Natali 2021  
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Lo Youth Sounding Board (YSB) è uno spazio per coinvolgere i giovani nella definizione  e attuazione 
dei partenariati internazionali. Mira a creare un cambiamento reale, fondamentale e duraturo nel 
modo in cui l'UE si impegna con i giovani nella cooperazione allo sviluppo.
Il YSB consiglierà il Commissario per i partenariati internazionali e la DG INTPA sulla partecipazione 
e l'empowerment dei giovani nel campo dei partenariati internazionali dell'UE e sull'azione esterna 
dell'UE su temi quali l'occupazione, l'istruzione, la formazione e l'imprenditorialità, l'ambiente e il 
cambiamento climatico, i diritti umani e la democrazia, la pace e la sicurezza, la digitalizzazione e la 
tecnologia, l'inclusione sociale di genere e la salute, la pace e la sicurezza, così come la cultura, le arti, i 
media e il giornalismo.

Lo Youth Sounding Board sarà composto da 25 giovani provenienti da tutto il mondo (Paesi UE e non 
UE), in particolare:
- 15 persone con esperienza pratica nei processi di partecipazione giovanile e nelle politiche rivolte ai 
giovani;
- 10 rappresentanti di organizzazioni/reti giovanili.
Sono incoraggiati a candidarsi giovani con esigenze speciali, disabilità, in situazione di vulnerabilità o 
provenienti da gruppi minoritari.

I partecipanti ammissibili devono: 
- avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni (entro il 26 aprile 2021)
- avere una buona padronanza dell'inglese
- avere la nazionalità o essere residenti in uno dei Paesi ammissibili (Africa, Asia, America Latina e 
Caraibi, Europa).

I candidati possono candidarsi individualmente o essere nominati da un'organizzazione.
I membri dello Youth Sounding Board saranno impegnati per due anni, per circa 15 giorni all'anno.
Avranno almeno quattro riunioni, che si svolgeranno ogni anno, virtualmente e, quando la situazione 
lo permetterà, di persona a Bruxelles.
Si tratta di un mandato non retribuito. Saranno tuttavia coperte le spese di viaggio e le altre spese 
correlate.

Scadenza: 
26 aprile 2021

Per saperne di più: https://ec.europa.eu/international-partnerships/youth-sounding-board

YOUTH SOUNDING BOARD
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Il premio UNESCO-Giappone sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, finanziato dal governo del 
Giappone, consiste in tre premi annuali di 50.000 dollari per ogni destinatario.
Riconosce il ruolo dell'educazione nel collegare le dimensioni sociali, economiche, culturali e 
ambientali dello sviluppo sostenibile.  

Chi può fare domanda
Istituzioni e organizzazioni con un progetto/programma ESD specifico che deve
- essere in corso e attivo da almeno 4 anni
- mostrare la presenza di risultati e un alto impatto rispetto alle risorse investite
- essere replicabile e =
- contribuire a una o più delle 5 aree di azione prioritarie del quadro ESD per il 2030

Scadenza:
Le candidature (in inglese o francese) devono essere presentate prima del 30 aprile 2021.

Per saperne di più: https://en.unesco.org/prize-esd

Premio Unesco-Giappone

15IDENTITÀ
E DEMOCRAZIA

LUCA
TOCCALINI

https://en.unesco.org/prize-esd


BANDI E CONCORSI 
SCADENZA MAGGIO 2021

3316

LUCA
TOCCALINI



Lanciati dalla Commissione europea, i RegioStars Awards 2021  mirano a individuare le buone 
pratiche nello sviluppo regionale e a evidenziare progetti originali e innovativi che potrebbero ispirare 
altre regioni. I premi RegioStars vengono assegnati ai progetti realizzati in cinque categorie 
tematiche (il mondo smart, la sostenibilità, la crescita inclusiva, lo sviluppo urbano e l’argomento 
dell’anno).

I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi in 
cinque categorie tematiche:
- Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale;
- Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali;
- Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione;
- Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali;
- Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021.

Chi può presentare la candidatura:
responsabili di progetto (pubblici o privati) di tutte le regioni europee, se il loro progetto ha ricevuto 
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo 
o un progetto che ha ricevuto finanziamenti UE nell'ambito di Interreg IPA-CBC o Interreg ENI- 
Programmi CBC, dopo il 1 ° gennaio 2007. Il numero massimo di domande per programma operativo 
o di cooperazione è 5.

Tutti i finalisti sono invitati a partecipare:
- alla sessione di formazione e alle opportunità di comunicazione durante la Settimana europea delle 
regioni e delle città in ottobre;
- alla cerimonia di premiazione a dicembre, a Dubrovnik.

I vincitori delle cinque categorie, e il vincitore scelto dal pubblico, riceveranno il premio assegnato, 
mentre i vincitori delle cinque categorie riceveranno anche una partnership mediatica retribuita del 
valore di 5.000 euro.
Per ogni vincitore verrà prodotto un breve video, che sarà presentato durante la cerimonia e 
pubblicato online, seguito da una campagna promozionale.  

Come presentare la candidatura:
i partecipanti idonei devono compilare la piattaforma applicativa online.

Scadenza: 
9 maggio 2021

Per saperne di più: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards 
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il mondo 
che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o una scuola di specializzazione 
europea per il semestre autunnale del 2021.

Candidati ammissibili:
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di 
specializzazione in Europa;
- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 2021;
- il corso di laurea deve svolgersi in Europa oppure online attraverso l'apprendimento a distanza da un 
istituto europeo;
- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idonei a richiedere 
un visto per motivi di studio;
- devono studiare all'estero in un Paese di cui non sono cittadini o in cui non risiedono attualmente (a 
meno che non stiano studiando all'estero).

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700 parole) 
rispondendo alla domanda “Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti aiuterà a 
crescere come leader globale?”

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.

Scadenza: 
17 maggio 2021

Per saperne di più: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

Borse di Studio per MASTER in Europa
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Finalità dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche nell'uso dei media (audio, 
video, grafica e animazione) nell'educazione. I premi intendono anche evidenziare e promuovere 
l'eccellenza nella produzione e progettazione pedagogica di risorse educative multimediali. A partire 
dal 2015, i Premi MEDEA ricevono il sostegno dell'Associazione Media & Learning.

I premi MEDEA 2021:
• Il Premio MEDEA Migliori Media Educativi 
Questo premio verrà assegnato al miglior prodotto, risorsa, strumento o servizio di supporto 
educativo professionale o generato dal candidato rivolto a studenti del settore dell'istruzione 
superiore, dell'istruzione continua e/o della formazione.

• Speciale Giuria MEDEA
I giudici possono, a loro discrezione, assegnare un premio speciale a un approccio o produzione in 
riconoscimento di un’eccezionale innovazione nella progettazione pedagogica o tecnica.

Scadenza
I partecipanti possono presentare fino a 8 lavori. Qualunque materiale o programma multimediale 
deve essere stato creato dopo il 1 gennaio 2019 e deve essere presentato entro il 31 maggio 2021, a 
mezzanotte CET.

Tutti i finalisti riceveranno avviso entro  settembre 2021  e verranno invitati a partecipare alla 
Cerimonia di Premiazione nell'autunno 2021, durante la quale verranno annunciati i vincitori.

Per ulteriori informazioni: http://www.medea-awards.com

Premi MEDEA 2021
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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DING DONG CHALLENGE!
"Ding Dong challenge" è il risultato della partnership tra 15 influencer locali e la Direzione generale 
della politica regionale e urbana della Commissione europea (DG REGIO) per incoraggiare e ispirare i 
giovani ad agire contro il cambiamento climatico e contribuire a un futuro più verde.
Da ottobre a dicembre 2020, gli influencer hanno intrapreso uno straordinario viaggio verde. Durante 
i viaggi, hanno scoperto e condiviso iniziative sostenibili stimolanti e innovative in cinque Paesi 
europei.

Come partecipare alla sfida:
usa i tag #DingDongEU e #greenchallengeEU per condividere sui social media i tuoi consigli verdi, le 
tue opinioni sulla sostenibilità o le azioni per condurre uno stile di vita più sostenibile!

Scadenza
La campagna durerà fino a maggio 2021.

Per saperne di più: https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/challenge/eu
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Questo concorso internazionale premia i progetti che utilizzano le moderne tecnologie in modo 
innovativo e inclusivo, per fornire un'istruzione innovativa e di qualità durante la pandemia di 
Covid-19.

Ha lo scopo di incoraggiare i giovani e i loro insegnanti a utilizzare le nuove tecnologie, scambiare 
esperienze ed emulare iniziative di successo. L'evento finale avrà luogo a Roma, il 20-22 ottobre 2021.
I progetti ammissibili, che utilizzano le nuove tecnologie ICT per l'istruzione e la formazione, devono 
essere ancora in corso o conclusi di recente, e rientrare in una delle seguenti categorie:
- istruzione fino a 10 anni
- istruzione fino a 15 anni
- istruzione fino a 18 anni
- istruzione fino a 29 anni
- Integrazione dei giovani nel mercato del lavoro
 
Chi può partecipare
Il concorso è aperto ai partecipanti di tutto il mondo:
- scuole e università pubbliche e private
- istituzioni e organizzazioni pubbliche e private
- associazioni, cooperative e altre organizzazioni non profit
- aziende pubbliche e private
- centri di ricerca
- singoli cittadini di qualsiasi età

Premi
- Progetti vincitori per ogni categoria GJC 2021
- Premio Insegnanti (solo concorrenti italiani)
- Premio del Dirigente Scolastico (solo concorrenti italiani)

Scadenza: 
31 maggio 2021

Per saperne di più: https://www.gjc.it/regolamento

Premio Global Junior Challenge
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi di tutto il mondo l'opportunità 
di dimostrare il proprio talento durante  l'Encounters Short Film & Animation Festival, avere 
l'opportunità di vincere fino a 2500 euro, acquisire visibilità nel settore e altri esclusivi premi. 
I cortometraggi devono avere un durata massima di 90 secondi,  realizzati con qualsiasi tecnica di 
produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati completati dopo il gennaio 2020.
Se la lingua originale non è l'inglese, il film deve comprendere sottotitoli o un testo in inglese. Ciascun 
candidato può presentare fino a 10 lavori.

Scadenza: 
14 giugno 2021, h. 17.00 

Per ulteriori informazioni: https://www.depict.org/

DepicT 2021!
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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L'obiettivo del  Fondo Internazionale per la Diversità Culturale  IFCD è di promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la riduzione della povertà nei Paesi in via di sviluppo membri della Convenzione 2005 
sulla Tutela e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali. L'IFCD sostiene progetti che 
mirano a promuovere l'emergere di un settore culturale dinamico, principalmente favorendo 
l'introduzione di nuove politiche e imprese culturali, o rafforzando quelle già esistenti.

Ammissibilità
I beneficiari del Fondo sono  Paesi in via di sviluppo, membri della Convenzione. Pertanto sono 
ammissibili:
• tutti i Paesi in via di sviluppo membri della Convenzione;
• tutti gli Stati membri della Convenzione che hanno determinato l'esistenza di situazioni speciali sul 
proprio territorio in conformità con l'Articolo  8  e 17 della Convenzione e le relative linee guida 
operative
• organizzazioni non governative  dei Paesi in via di sviluppo  membri della Convenzione, che 
rispondono alla definizione di "società civile" come menzionato nelle Linee guida operative legate al 
ruolo e alla partecipazione della società civile;
• organizzazioni internazionali non governative, che rispondono alla definizione di "società civile" 
come menzionato nelle linee guida operative legate al ruolo e alla partecipazione della società civile e 
che presentano progetti con un impatto a livello sotto-regionale, regionale o inter-regionale;
• rappresentanti di gruppi vulnerabili e altri gruppi sociali (ad es. donne ed altri gruppi sociali, 
comprese persone che appartengono a minoranze e popoli indigeni) individuati nell'articolo 7 della 
Convenzione 2005 dai Paesi in via di sviluppo membri della Convenzione stessa. 

Come presentare domanda:
tutte le richieste di  finaziamento devono essere inviate  alle relative  Commissioni Nazionali per 
l'UNESCO o altri canali ufficiali designati dagli Stati membri, che saranno successivamente inviate al 
Segretariato della Convenzione. Le INGO devono presentare domanda direttamente al Segretariato 
della Convenzione se le loro proposte di programma/progetto sono supportate nella redazione dai 
Paesi membri in questione. 
Il periodo di attuazione del progetto deve essere compreso tra 12 e 24 mesi. I progetti dovrebbero 
iniziare, al più presto, nell'aprile 2021, in seguito all'approvazione del progetto del comitato 
intergovernativo nel febbraio 2021. L'importo massimo che può essere richiesto è di 100.000 USD.

Scadenza: 
16 giugno 2021

Per ulteriori informazioni: http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

Fondo Internazionale per la Diversità Culturale (IFCD)
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art 
Colony dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 
(musica e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio 
(trasporto, alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla 
mobilità non è destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni 
richieste. La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su temi chiave legati 
all'immigrazione e alla diversità, rafforzando la convinzione che i giovani siano agenti creativi di 
cambiamento sociale nel mondo.  L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite ha lanciato un invito per 
la partecipazione al Video Festival per i Giovani  Plural+ 2021, invitando la popolazione giovanile 
mondiale a presentare video creativi e originali sui temi di  PLURAL+: immigrazione, diversità, 
inclusione sociale e prevenzione alla xenofobia.

Chi può partecipare?
Giovani fino a 25 anni 

Come partecipare:
- i video possono essere creati in qualunque stile o genere: animazione, documentario, video musicale, 
commedia, etc
- i video devono avere una durata massima di 5 minuti, compresi i titoli iniziali e di coda
- i video devono essere stati completati dopo il 31 dicembre 2018 e, se non in inglese, devono avere 
sottotitoli in inglese
Per maggiori informazioni leggere il regolamento del concorso

Categorie: 
una giuria internazionale seleziona tre vincitori del premio PLURAL+ per ogni categoria di età. Inoltre, 
UNAOC e IOM assegneranno tre premi speciali: il primo, il  Special Award for the Prevention of 
Xenophobia, riconoscerà il film che meglio illustra il tema della xenofobia e che promuove il rispetto 
per tutti. Il secondo,  Award #forSafeWorship, riconoscerà un film che meglio esplora il tema della 
diversità religiosa e della convivenza tra religioni e fedi nel mondo moderno. Infine, e per la prima 
volta quest'anno, il Premio  Solidarity amid COVID-19  riconoscerà un film che meglio analizza 
l'impatto dell’emergenza Covid-19 sui gruppi minoritari, e la necessità di unità e solidarietà per 
garantire che nessuno sia lasciato indietro in termini di accesso equo alle cure e ai vaccini.

Premi:
una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie di età: fino a 12, 13-17, 18-25 anni.  Più 
giovani possono lavorare insieme su un unico video, a condizione che ognuno di loro abbia al massimo 
25 anni al momento della produzione del video. Quando si presenta un video come gruppo, il video 
rientra nella categoria di età di chi presenta la candidatura.
Tutti i partecipanti a PLURAL+ saranno informati dei risultati del concorso entro la metà di novembre 
2021, e i vincitori saranno annunciati pubblicamente in una cerimonia di premiazione che avrà luogo 
online alla fine del 2021. 

Scadenza: 
18 giugno 2021

Per ulteriori informazioni: pluralplus.unaoc.org

Plural+ Video Festivale per i Giovani 2021
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AVANTI,
FUTURO!
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