
Europa: mobilità, scuola e ambiente

Opportunità per i giovani da "Eurodyssée" a "juvenes

translatores" ai  vari programmi di volontariato organizzati

dal Ministero del Medio Ambiente spagnolo in collaborazione con

associazioni ambientaliste (di Giusy Petitti) 

In primo piano tra le opportunità europee si

segnala il programma "Eurodyssée", finalizzato allo scambio tra le

regioni europee, che offre ai giovani di età compresa tra i 18 e 30

anni la possibilità di beneficiare di un corso di formazione

retribuito dai 3 ai 7 mesi presso un'impresa straniera. Lo scopo è

permettere ai giovani di fare un'esperienza lavorativa e

contemporaneamente di migliorare la conoscenza di una lingua

straniera.  

Chi ha dai 18 ai 30 anni, ha concluso un ciclo di studi completo e

vive in una regione che fa parte del programma Eurodyssee, può

rispondere alle offerte di tirocinio sul sito sotto indicato. Se non

trova un'offerta conforme alle aspirazioni, può inviare la candidatura

perché sempre più spesso le regioni accettano le `candidature

spontanee' e ricercano uno stage sulla base del profilo dei candidati.

Si può fare domanda in qualsiasi momento dell'anno. Tutte le

informazioni sul programma, sulle regioni partecipanti e sulle

modalità di candidatura si trovano sul sito web www.eurodyssee.net.  

La commissione europea, inoltre, incoraggiata dall'entusiasmo e dalle

reazioni positive dei partecipanti alla prima edizione del concorso

dello scorso anno, ha indetto la seconda edizione del concorso

"juvenes translatores". Il concorso è rivolto agli studenti delle

scuole secondarie dell'unione europea e le candidature sono aperte dal

1° settembre al 20 ottobre sul sito www.europa.eu.int, mentre le prove

si svolgeranno il 27 novembre 2008. Per ogni stato membro sarà

selezionato, mediante estrazione a sorte, un numero di scuole pari al

doppio del numero di voti di cui lo stato membro dispone nel Consiglio

dell'unione europea. Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di quattro

studenti. in totale, saranno selezionati 690 scuole e 2.760 studenti.

 

Rilevante l’azione del Ministero del Medio Ambiente spagnolo che ha

messo in piedi vari programmi di volontariato in collaborazione con

associazioni ambientaliste, che si terranno nei 13 parchi nazionali
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(Pico de Europa, Teide, Doñana, Sierra Nevada etc), nelle riserve

naturali e nei parchi regionali. La durata varia da una settimana fino

ad un mese. Il periodo va da maggio a ottobre. Per ottenere maggiori

informazioni a riguardo sono utili i seguenti siti: www.mma.es -

www.asociaciongaia.org  
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