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BANDO PER ASSEGNAZIONE DI N. DUE BORSE DI STUDIO PER L’EFFETTUAZIONE DI  
STAGE DI CUI UNO PRESSO L’UFFICIO DI REGGIO NEL MONDO A REGGIO EMILIA E UNO PRESSO 

L’AGENZIA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE IN SERBIA-MONTENEGRO.  

 

La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, in collaborazione con i Comuni del proprio territorio, 

l’Agenzia Reggio nel Mondo e la Provincia di Reggio Emilia, e con il contributo finanziario della Camera di 

Commercio di Reggio Emilia, bandisce un concorso per l’assegnazione di due borse di studio per lo 

svolgimento dei seguenti stage: 

A. Uno stage presso la struttura di Reggio nel Mondo, Agenzia per la promozione di Reggio Emilia, in 

Via S. Pietro Martire n. 6, Reggio Emilia, della durata di mesi 8. 

B. Uno stage presso l’Agenzia per la Democrazia Locale del centro e Sud Serbia della durata minima di 

mesi 3. 

 

STAGE A)

Lo stage presso l’agenzia Reggio Nel Mondo, in via S. Pietro Martire n. 6, Comune di Reggio Emilia, avrà 

inizio il 12/03/2007 e termine il  12/11/2007 , per la durata complessiva di mesi 8 ed avrà ad oggetto  il 

supporto alla gestione di progetti nel campo della solidarietà, pace e cooperazione decentrata in corso di 

attuazione da parte della stessa società. 

L’importo della borsa di studio è pari a complessivi € 2.000,00  erogati direttamente al vincitore della 

selezione. 

I requisiti minimi per la partecipazione al presente bando sono i seguenti: 

 

� Residenza nel territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

� Possesso, al momento della presentazione della candidatura, di laurea triennale 

� Età inferiore ai 35 anni. 

 

La selezione dei canditati sarà effettuata direttamente dall’Agenzia Reggio Nel Mondo che formalizzerà una 

graduatoria ed individuerà il vincitore sulla base dei seguenti parametri: 

� Indirizzo di laurea in  economia dello sviluppo, lingue, scienze politiche o altre lauree 

supportate da un master di specializzazione sulle politiche internazionali e/o progettazione 

europea 

� Curriculum formativo con spiccata propensione alle relazioni internazionali ed attenzione alle 

tematiche dell’allargamento europeo / cooperazione decentrata ecc… e voto di laurea  

� Motivazioni individuali a partecipare allo Stage  
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� Conosceza ottima della lingua inglese e buona di almeno una seconda lingua straniera ( 

francese, spagnolo, tedesco) 

 

Nominato il vincitore sarà cura dell’agenzia darne tempestiva comunicazione alla Comunità Montana ai fini 

dell’erogazione della borsa studio. 

Le persone interessate devono perfezionare la loro candidatura attraverso la presentazione di apposita 

domanda  entro le ore 18.00 del 19 febbraio 2007. Lo schema di domanda è reperibile presso gli uffici della 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano e sul sito www.comunita-montana.re.it. 

 

La suddetta domanda dovrà essere inoltrata, entro la data di cui sopra, al seguente indirizzo: 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano 

Via S. Allende n. 1 

42035 Castelnovo né Monti RE 

che provvederà a trasmetterle all’agenzia Reggio nel Mondo. 

 

STAGE B)

Lo stage presso l’Agenzia per la Democrazia Locale del Centro e sud Serbia avrà inizio il 16/04/2007, per la 

durata  minima di tre mesi di permanenza all’estero da realizzarsi in modo continuativo o attraverso missioni 

periodiche. 

L’importo della borsa di studio è pari a complessivi € 1.500,00 erogati direttamente al vincitore della 

selezione  

Tale stage avrà ad oggetto  

� La gestione delle relazioni con i membri partner dell’agenzia per la democrazia locale centro sud 

Serbia e la periodica rendicontazione al partner leader delle azioni sviluppate dall’ufficio con relativa 

rendicontazione economica; 

� La realizzazione di azioni progettuali in corso e la rendicontazione ei relativi soggetti finanziatori 

delle attività svolte; 

� La gestione della corrispondenza con l’associazione ombrello Associazione delle Agenzie per la 

Democrazia locale (AADL); 

� la partecipazione agli eventi seminariali ed incontri periodici organizzati dall’AADL 

� La gestione dei contatti e delle relazioni con i rappresentanti degli enti locali Serbi in particolare con i 

comuni di Kralijevo, Kragujevac, Nis;  

� La predisposizione di proposte progettuali da sottoporre al finanziamento di finanziatori europei o 

internazionali; 

� Altre attività di contatto e relazione tra il territorio Serbo ed il territorio Italiano ed Europeo  

 

I requisiti minimi per la partecipazione al presente bando sono i seguenti: 

 

� Residenza nel territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

� Possesso, al momento della presentazione della candidatura, di laurea triennale 
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� Età inferiore ai 35 anni. 

 

La selezione dei canditati sarà effettuata direttamente dall’Agenzia Reggio Nel Mondo, in collaborazione con 

l’Associazione delle Agenzie per la Democrazia Locale  che formalizzerà una graduatoria ed individuerà il 

vincitore sulla base dei seguenti parametri: 

� Indirizzo di laurea in : Scienze politiche, scienze economiche, lingue con specializzazione in 

ambito europeo ed internazionale. Il possesso di specializzazioni o la frequenza a corsi 

relativi alla mediazione del conflitto ed alla situazione dell’area balcanica potrà costituire 

titolo preferenziale nella selezione. – titoli di corsi Master di I II livello potrà costituire ulteriore 

elemento preferenziale nel percorso di selezione specie se attinenti al tema della 

progettazione europea/ mediazione dei conflitti/ gestione di ONG o organismi internazionali. 

� Perfetta conoscenza della lingua inglese e francese 

� Curriculum formativo incentrato sui temi della cooperazione internazionale e sulla 

progettazione in ambito europeo 

� Motivazioni individuali a partecipare allo Stage 

 

Nominato il vincitore sarà cura dell’agenzia Reggio nel Mondo darne tempestiva comunicazione alla 

Comunità Montana ai fini dell’erogazione della borsa studio. 

 

Le persone interessate devono perfezionare la loro candidatura attraverso la presentazione di apposita 

domanda  entro le ore 18.00 del giorno 19/02/2007. Lo schema di domanda è reperibile presso gli uffici della 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano e sul sito www.comunita-montana.re.it.

La suddetta domanda dovrà essere inoltrata, entro la data di cui sopra, al seguente indirizzo: 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano 

Via S. Allende n. 1 

42035 Castelnovo né Monti RE 

che provvederà a trasmetterle all’agenzia Reggio nel Mondo. 

http://www.comunita-montana.re.it/
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