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OGGETTO: Iniziative e progetti nazionali ed internazionali

Si porta a conoscenza le SS.LL. di alcune interessanti iniziative che coinvolgono
direttamente gli studenti:
1) WATER EXPLORERS (ESPLORATORI DELL’ACQUA): iniziativa promossa
dall’Antenna inglese GAP UK e da InEuropa Srl, finalizzata all’educazione e
sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema della scarsità dell’acqua e riservato
agli studenti delle scuole di età compresa tra 8-14 anni. Gli Istituti scolastici che non
riescono a partecipare questo anno potranno iscriversi nell’anno scolastico 2015/2016.
Informazioni su: http://wp.ineuropa.info/?p=1362
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2) CONCORSO “ArTELESIA FILM FESTIVAL SCHOOL AND UNIVERSITY”:
finalizzato a favorire l’opera di sperimentazione e ricerca cinematografica con
particolare attenzione ai temi di impegno sociale e civile, promuovendo le potenzialità
comunicative dei linguaggi dei nuovi media e riservato alle scuole italiane di ogni
ordine e grado. Scadenza: 7 febbraio 2015.
Informazioni su: www.artelesiafestival.it/
3) CONCORSO “RIPRENDIAMOCI I NOSTRI SOGNI”:
concorso finalizzato
all’educazione alla legalità, riservato a studenti degli Istituti primari e secondari di I°
grado (sezione A) e degli Istituti secondari di II° grado (sezione B). Scadenza: 1° marzo
2015.
Informazioni su: www.fondazionefalcone.it
4) TIROCINI PRESSO IL WORLD TRADE ORGANIZATION (SVIZZERA): tirocini
retribuiti della durata massima di 24 settimane presso la Segreteria del WTO a
Ginevra, riservati a coloro che sono in possesso di laurea triennale in discipline affini
alle attività del WTO (Economia, Legge, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali), di
età compresa tra 21-30 anni, iscritte almeno al primo anno di un corso di laurea
magistrale, con buona conoscenza della lingua inglese.
Informazioni: www.wto.org
5) MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI (Roma, 09/02/201514/07/2015): promosso dalla SIOI e riservato a laureati in tutte le discipline e
laureandi, finalizzato ad acquisire una preparazione specialistica e una formazione
pratico-professionale nel campo delle istituzioni e politiche spaziali.
Informazioni: www.sioi.org
Cordiali saluti.
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