
Viaggi estivi col Gruppo Mission Parma  

Sono centinaia i giovani parmigiani che in oltre 30 anni hanno partecipato alle attività promosse nei Paesi 
poveri dal Gruppo Mission. Fondato nel 1995 da don Corrado Vitali e Marilù Tommasini nella parrocchia di 
Santa Maria del Rosario, il Gruppo Mission rappresenta un punto di riferimento per i viaggi di solidarietà. 
Quest’anno i viaggi proposti ai giovani dai 18 ai 30 anni sono in Albania, in India e in Brasile, tra luglio e agosto. 
Il viaggio in Brasile prevede una visita agli indios Xavante e sarà guidato da Don Corrado Vitali che tornerà in 
Brasile dopo il rientro dalla missione. Il viaggio in India sarà accompagnato da Don Umberto Cocconi, 
cappellano dell’Università, e prevede una parte di servizio nelle case della carità delle suore di Madre Teresa 
di Calcutta. Sono previsti incontri di formazione obbligatori per i ragazzi che partiranno, al fine di prepararli 
a vivere l’esperienza in maniera più profonda e piena.  

 

Per maggiori informazioni  
Marilù Tommasini tel. 3345274290 
Federica Bigi tel. 3274336211 
Anna Piemontese tel. 3462305721 

https://www.facebook.com/pg/gruppomission  
www.gruppomission.it  

 

Selezione di nuovi diplomatici – opportunità di carriera diplomatica dal Ministero Affari Esteri 

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di segretario di legazione in prova.  

 

Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 

2) età non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data di scadenza.  

3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 
22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica 
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l’ambiente 
e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo 
sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), 

nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma 
di legge; 

oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, 
economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a 
norma di legge, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria.  

Per maggiori informazioni  
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/selezione-di-nuovi-diplomatici-opportunita-di-carriera-
diplomatica-dal-ministero-affari-esteri  



Scadenza 

La scadenza per presentare la domanda è il 2 marzo 2018. 

 

Contatti 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Telefono (+39) 06.3691.8899 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30 

Fax (+39) 06 3236210 

 

Bandi Erasmus Plus SmS e Overworld Azione 2 a.a. 2018-19 

L’Università di Parma comunica che sono in scadenza i bandi per la partecipazione ai principali Programmi 
di mobilità internazionale dell’Ateneo: 

    Erasmus Plus SMS - Mobilità a fini di studio – a.a. 2018-2019; 

    Overworld – Azione 2 – Borse di Mobilità individuale – a.a. 2018-2019. 

Il bando Erasmus Plus SMS permette di accedere ai finanziamenti per trascorrere un periodo di studio 
variabile, da tre a dodici mesi, presso un ateneo partner in Europa, mentre il bando Overworld – Azione 2 
allarga questa opportunità agli atenei partner extra-europei (con borse di durata variabile da tre a sei mesi). 

In totale, i due bandi mettono a disposizione più di 1.500 borse di studio fruibili grazie a circa 650 accordi 
bilaterali con università straniere. 

Possono presentare domanda di candidatura gli iscritti ad uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti 
nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma (con esclusione dei master universitari di I e II livello e, 
limitatamente al Programma Overworld, degli iscritti ai corsi di Dottorato), compresi anche i corsi interateneo 
aventi sede amministrativa presso l’Università di Parma. 

Gli studenti interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie per poter partecipare alla selezione, 
compresi i testi dei bandi, le guide, la documentazione da presentare ed i relativi allegati, sul portale di 
Ateneo alle pagine: 

    bando Erasmus Plus SMS http://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2018_2019  

    bando Overworld – Azione 2  http://www.unipr.it/overworld20182019  

 

Per entrambi i bandi, le scadenza per la presentazione della domanda di candidatura corredata dei 
necessari allegati è fissata: 

    entro le ore 23 del 2 marzo 2018– Compilazione della domanda in ESSE3 

    entro le ore 12 del 5 marzo 2018– Presentazione della domanda stampata e sottoscritta all’Ufficio 
Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma). Si rammenta che nel caso di 
domande inviate a mezzo posta, non fa fede il timbro postale di spedizione. È ammesso anche l’invio a 
mezzo PEC (da indirizzo personale certificato del candidato) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it  



SVE IN UNGHERIA SULLA FOTOGRAFIA E IL VIDEO-MAKING 

DOVE: Debrecen, Ungheria 

CHI: 1 volontario/a età 17-30  

DURATA: dal 1/06/2018 al 31/05/2019  

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Hang-Kép Egyesület (Sound-Picture Association)  

DESCRIZIONE: Sve in un’associazione nel centro di Debrecen che si occupa di media e comunicazione. Gli 
uffici sono ben attrezzati e composti da studio di registrazione e stanze con pc per l’editing, videocamere e 
fotocamere che possono essere usate dai volontari durante il progetto. Il volontario acquisterà capacità nel 
mondo della fotografia, del video-making e del video-editing, nonché parteciperà a diversi eventi culturali in 
tutta l’Ungheria per attività multimediali e giornalistiche.  

REQUISITI: interesse per la comunicazione, il video-making e la fotografia; buon spirito di iniziativa e buone 
capacità lavorative individuali ed in team; buona conoscenza della lingua inglese (livello B2).  

CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla 
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante   

INFORMAZIONI E CANDIDATURE: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-un-
progetto-legato-a-fotografia-e-video-making  

 

Scadenza 1 marzo 

 

Bando Estate INPSieme Valore Vacanza 2018 INPDAP 

Come ogni anno, anche nel 2018, i figli degli iscritti alla gestione ex INPDAP dell’INPS hanno la possibilità di 
partecipare ai bandi di concorso indetti dall’ente per l’assegnazione di borse di studio per soggiorni vacanza 
in Italia o all’estero (paesi europei o extra europei). Il bando di concorso per accedere ai contributi per le 
vacanze studio INPS ex INPDAP si chiama “Estate INPSieme 2018“, nuovo nome che a partire dal 2016 ha 
sostituito il vecchio bando “Valore Vacanza“. 

I contributi sono riservati ai figli degli iscritti alla Gestione ex INPDAP. Le vacanze hanno durata variabile a 
seconda dell’età dei ragazzi: possono essere di una o due settimane in Italia oppure di due settimane 
all’estero. Si tratta di un’importante opportunità offerta dall’INPS, che consente di unire alle attività culturali 
e sportive, escursioni, momenti di incontro, e la possibilità di studiare una lingua straniera. In aggiunta, nel 
caso di ragazzi disabili è offerta assistenza continua da parte di personale qualificato. I soggiorni sono 
organizzati da soggetti terzi scelti dal richiedente e l’INPS riconosce un contributo a totale o parziale 
copertura del costo della vacanza estiva in Italia o della vacanza studio all’estero. Non vengono quindi messi 
a bando i soggiorni, ma i contributi erogati dall’INPS. E siccome i contributi sono limitati, vengono assegnati 
tramite un bando di concorso, a cui seguirà poi una graduatoria.  

Le domande di partecipazione per i figli vanno presentate dai genitori per via telematica. Anche in caso di 
figlio maggiorenne, sarà sempre il genitore a dover presentare la richiesta. La domanda va presentata online 
accedendo all’area riservata sul sito dell’INPS, per cui occorre essere iscritti in banca dati e disporre 
dell’apposito PIN dispositivo. Chi non disponesse ancora del PIN può richiederlo online sul sito inps.it, 
recandosi presso gli sportelli della sede INPS di competenza, oppure telefonando al Contact Center (numero 
verde gratuito 803.164 da telefono fisso oppure 06.164164, numero a pagamento per chi chiama da 



cellulare). Prima di presentare la domanda di partecipazione al bando, bisogna controllare di disporre di tutti 
i requisiti necessari.  

Quando fare domanda? La domanda può essere presentata tra le ore 12.00 del 1° febbraio 2018 e le ore 
12.00 del 2 marzo 2018.  

Chi può partecipare: I soggiorni vacanza in Italia e i soggiorni studio all’estero sono riservati ai figli (anche 
orfani ed equiparati) di: dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) 
dell’INPS, compresi i titolari di pensione indiretta o pensione di reversibilità dipendenti e pensionati iscritti 
alla Gestione Fondo IPOST. Per quanto riguarda le vacanze estive 2018 in Italia gli studenti devono essere 
iscritti alle classi seconda, terza, quarta o quinta di una scuola primaria (elementari) o ad una qualunque 
classe della scuola secondaria di primo grado (scuole medie). Se disabili o invalidi civili al 100%, possono 
partecipare gli studenti iscritti a una qualunque classe scuola secondaria di secondo grado (superiori). Per le 
vacanze studio 2018 all’estero in un paese europeo o extraeuropeo, invece, gli studenti al momento della 
domanda devono risultare iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 a una scuola secondaria di secondo grado 
(le scuole superiori) e non aver ancora compiuto 23 anni. 

Lo studente deve prendere autonomamente contatto con i tour operator o le agenzie di viaggio con i quali 
intende organizzare il soggiorno studio in Italia o all’estero. Per quanto riguarda l’Italia i soggiorni si svolgono 
nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 e la durata può essere di 7 notti (8 giorni) oppure di 14 notti (15 
giorni). Devono essere previste dal pacchetto un minimo di 15 ore alla settimana da dedicare ad attività 
specifiche (sport, arte, lingua, scienze e tecnologia, ambiente, misto) e un’ora al giorno di corso di lingua 
straniera. Per quanto riguarda i viaggi studio all’estero in Europa o in un paese extra europeo, i soggiorni si 
svolgono nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 (con rientro entro il 31/8/2018) in college e campus stranieri 
o presso famiglie ospitanti, dove studiare la lingua ufficiale del paese di destinazione del viaggio (esempio 
l’inglese se ci si reca in Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, il francese se si va in Francia, il tedesco se si sceglie 
la Germania, lo spagnolo per la Spagna, e così via). La durata dei soggiorni è di 14 notti (15 giorni).  

 

Maggiori informazioni 
http://www.inpdap.biz/valore-vacanza-2018.php 

 



 


