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Youth4Regions: concorso per aspiranti e giovani giornalisti

Aperte le candidature al programma della Commissione Europea che aiuta gli studenti 
di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire e raccontare le politiche 
regionali dell’UE

La DG Politica Regionale ed Urbana della Commissione Europea ha lanciato la VI 
edizione del concorso Youth4Regions volto ad accrescere la consapevolezza e 
l’informazione sulle politiche regionali dell’Unione Europea, in particolare rispetto ai 
progetti co-finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di 
Coesione (FC).

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i giovani giornalisti o aspiranti
tali di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che siano cittadini di uno Stato UE o di un Paese 
della politica di vicinato e abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

• avere fino a due anni di esperienza lavorativa come giornalista;

• essere in possesso di laurea in giornalismo conseguita da due anni;

• essere studenti di giornalismo

•
I vincitori del concorso si incontreranno a Bruxelles dall’8 al 14 ottobre 
2022 e avranno l'opportunità di:

• ricevere formazione sul giornalismo e sulla politica regionale dell’UE;

• avere come tutor giornalisti affermati del proprio Paese;

• lavorare a fianco di giornalisti professionisti;

• visitare e sedi dei media dell’UE e delle Istituzioni europee;

• partecipare al lavoro in sala stampa.

Le spese di alloggio e di viaggio per la partecipazione ai corsi a Bruxelles sono coperte 
dalla Commissione Europea.



I candidati selezionati si contenderanno anche il premio Megalizzi – Niedzielski per 
aspiranti giornalisti, che verrà assegnato l’11 ottobre 2022, nel corso del periodo di 
permanenza a Bruxelles.

É possibile presentare la propria candidatura in modalità telematica, entro il giorno 11 
luglio 2022, compilando l'Application Form disponibile nel sito ufficiale del 
programma: youth4regions.euregionsweek.eu.

Il bando completo e maggiori informazioni sull'iniziativa sono disponibili nel sito della 
Commissione Europea: www.ec.europa.eu.

 

• Fonte: Commissione Europea
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ICT & Technology - Austria is calling together with Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia:
al via il nuovo evento di reclutamento della rete EURES

Sono aperte le registrazioni, per candidati ed aziende, al recruiting day della rete 
EURES dedicato al settore informatico che si svolgerà il prossimo 7 luglio 2022 in 
modalità digitale sulla piattaforma European Job Days

Il 7 luglio 2022 si svolgerà l'evento di reclutamento digitale "ICT & Technology - Austria is
calling together with Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia", organizzato da EURES Italia, 
Austria, Croazia, Slovenia e Slovacchia nell’ambito del settore ICT e Tecnology, sempre più
strategico nel mercato del lavoro contemporaneo.

L'evento è rivolto a:

• aziende con sede nei cinque Paesi co-organizzatori operanti nel settore ICT e 
Technology oppure aziende di altro settore purché alla ricerca di profili 
specializzati in ambito informatico;

• candidati di tutta Europa, interessati ad un progetto di mobilità professionale nel 
settore informatico.

Nel corso dell’evento sarà possibile organizzare colloqui di selezione, interagire con i 
diversi espositori ed entrare in contatto con la rete EURES per ricevere informazioni e 
supporto.

https://youth4regions.euregionsweek.eu/
https://ec.europa.eu/info/index_it
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/


Sarà possibile, inoltre, seguire i webinar previsti in agenda: ognuno dei Paesi 
organizzatori fornirà ai partecipanti informazioni per vivere e lavorare nei diversi Paesi di 
destinazione e offrirà una panoramica del settore ICT a livello nazionale.

Ampio spazio verrà dedicato anche al programma EURES TMS a supporto della mobilità 
professionale in Europa e alle offerte di lavoro disponibili, presentate dalle aziende 
partecipanti.

Interverranno anche rappresentanti dell'European Labour Authority (ELA) con un focus su 
EURES e i suoi vantaggi, l'impatto del telelavoro nel corso della pandemia, il social security 
system e la tassazione sul lavoro in Europa. 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi come jobseekers (candidati alla ricerca di 
impiego) o come employers (aziende che offrono opportunità di lavoro) e iscriversi 
all'evento: www.europeanjobdays.eu.

Maggiori informazioni sull'iniziativa e tutti gli aggiornamenti sul programma sono disponibili 
sulla piattaforma European Job Days ei canali social di EURES Italia su Facebook o Twitter.
 

• Fonte: European Job Days
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Concorsi in Veneto: dalla Regione un portale dedicato

Il sito è curato dagli URP della Regione del Veneto

Al fine di agevolare i cittadini nella ricerca di opportunità professionali nel pubblico impiego, 
gli URP - Uffici per le Relazioni con il Pubblico della Regione del Veneto hanno 
pubblicato il sito CONCORSI IN VENETO che permette di consultare in modo semplice e 
veloce i concorsi banditi dagli Enti Pubblici del territorio regionale.

La piattaforma - aggiornata settimanalmente -  può costituire un utile riferimento per la ricerca
dei concorsi suddivisi per titolo di studio. Sono inoltre presenti sezioni specifiche dedicate 
anche ai concorsi riservati alle categorie protette (L. 68/99), all’area socio-sanitaria e agli 
avvisi di mobilità.

Di seguito l’elenco delle sezioni presenti:

• Assunzioni PA ex art.16 L. 56/87

https://concorsi.regione.veneto.it/home/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art-16-l-56-87
https://concorsi.regione.veneto.it/home
https://www.europeanjobdays.eu/it
https://twitter.com/italyeures
https://www.facebook.com/EURESItaly
https://www.europeanjobdays.eu/it
https://www.europeanjobdays.eu/it/events/ict-technology-austria-calling-together-croatia-italy-slovakia-and-slovenia/jobs


• Concorsi scuola obbligo

• Concorsi con diploma

• Concorsi con laurea

• Concorsi per dirigente

• Concorsi area socio-sanitaria

• Concorsi per categorie protette L. 68/99

• Avvisi di mobilità

I contenuti pubblicati coprono la maggioranza dei bandi e avvisi emanati a livello regionale e 
pertanto possono costituire un utile riferimento per la ricerca dei concorsi e degli avvisi di 
mobilità pubblici. Ulteriori informazioni e approfondimenti relativi ai bandi possono essere 
richiesti agli Enti che hanno emanato gli avvisi.

https://concorsi.regione.veneto.it/home/avvisi-di-mobilita
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-per-categorie-protette
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-area-socio-sanitaria
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-per-dirigente
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-con-laurea
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-con-diploma
https://concorsi.regione.veneto.it/home/concorsi-cat-b-1
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