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Il  coordinamento  Toscano  raccoglie  i  punti 
Eurodesk  regionali  dove  puoi  trovare 
informazioni e orientamento sui programmi in 
favore  della  mobilità  giovanile  finanziati 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo CHANGE MAKERS AT SEA
Tema Serie di workshps in barca a vela sul Mar Baltico: il gruppo intergenerazionale esplorerà 

la nozione di “maturità culturale” nell’era dei cambiamenti globali, alla ricerca di uno stile 
di vita sostenibile per la società mondiale

Organizzazione Youth and Elders Project (NGO/Altre associazioni)
Target Operatori e manager che lavorano con i giovani, giovani attivisti
Data di realizzazione 10-17 giugno 2012 
Luogo di realizzazione Mar Baltico, Germania
Scadenza 25 maggio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/change-makers-at-

sea.2548/ 

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo EYE OPENER - TC ON EMPOWERMENT ON YOUTH EXCHANGES
Tema Un’esperienza internazionale di apprendimento nell’ambito della progettazione di scam-

bi giovanili
Organizzazione Portuguese Nactional Agency
Target Operatori, animatori e manager che lavorano con i giovani + 2 giovani di età compresa 

dai 15 ai 18 anni
Data di realizzazione 17-22 luglio 2012 
Luogo di realizzazione Gerês, Portogallo

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/change-makers-at-sea.2548/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/change-makers-at-sea.2548/


Scadenza 11 maggio
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-opener-tc-on-

empowerment-on-youth-exchanges.2537/ 

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo GRUNDTVIG: LET'S HAVE A DANCE IN DURSUNBEY
Tema Lo workshop si rivolge a tutti coloro che sono interessati alle danze folkloristiche turche
Organizzazione Dursunbey Ilce Milli Egitim Mudurlugu
Target Chiunque sia interessato, sopra i 18 anni.
Data di realizzazione 22/05/2012 - 26/05/2012
Luogo di realizzazione Dursunbey/Balıkesir - TURCHIA
Scadenza CANDIDARSI IL PRIMA POSSIBILE
Informazioni Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No:44 Dursunbey

10800 Balıkesir
TR-TURKEY
Tel.: 00 90 266 662 23 09
E-mail: dursunbey10@meb.gov.tr
http://dursunbey.meb.gov.tr

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo STAGE PRESSO L'AZIENDA JOHNSON & JOHNSON
Tema Marketing
Organizzazione La rinomata società americana apre le porte ai laureati italiani offrendo nuove 

opportunità di lavoro e di stage finalizzato all’inserimento lavorativo. Gli stage 
prevedono un rimborso spese di 700 euro netti al mese, l’utilizzo della mensa 
aziendale e delle attrezzature sportive della sede. 

Target Stage con rimborso spese di 700 euro in vari settori presso la multinazionale 
americana Johnson & Johnson Medical a Roma. I candidati sono giovani laureati in 
Marketing, Economia, Scienze Politiche o Giurusprudenza, interessati al settore 
marketing e con conoscenza dell'inglese.

Data di realizzazione Prima possibile
Luogo di realizzazione Roma
Scadenza Non prevista 
Informazioni http://www.jnjmedical.it/index.php?lnk=914 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TIROCINIO RETRIBUITO PER WEB DESIGNER
Tema Tirocinio per esperto di WEB DESIGN per il re-design del sito
Organizzazione Società che promuove l'uso e lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento dell'energia 

eolica, la European Wind Energy Association
Target Esperienza nel settore, lingua inglese, determinato e creativo
Data di realizzazione 6 mesi a partire da giugno
Luogo di realizzazione Brusssels
Scadenza 28/05/2012
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/stage/tirocinio-retribuito-per-web-designer-a-bruxelles-

scade-28-maggio 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TIROCINI RETRIBUITI PRESSO L'AGENZIA EUROPEA PER I PRODOTTI 

MEDICINALI  
Tema L'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organizza sessioni di tirocinio per giovani 

laureati due volte all'anno. Il programma intende offrire ai tirocinanti una comprensione 
generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione Europea. 
Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in una delle Unità dell'EMEA e di 
ottenere esperienza professionale nel corso del lavoro svolto. contributo della borsa 
ammonta di £1350 al mese più una somma per le spese di viaggio.

Organizzazione Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali in Inghilterra

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-opener-tc-on-empowerment-on-youth-exchanges.2537/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eye-opener-tc-on-empowerment-on-youth-exchanges.2537/
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/tirocini-retribuiti-presso-l-agenzia-europea-per-i-prodotti-medicinali-per-farmacisti-o-giuristi-scade-il-1-giugno
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/tirocini-retribuiti-presso-l-agenzia-europea-per-i-prodotti-medicinali-per-farmacisti-o-giuristi-scade-il-1-giugno
http://scambieuropei.tesionline.it/#
http://scambieuropei.tesionline.it/#
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/tirocinio-retribuito-per-web-designer-a-bruxelles-scade-28-maggio
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/tirocinio-retribuito-per-web-designer-a-bruxelles-scade-28-maggio
http://www.jnjmedical.it/index.php?lnk=914


Target Ai laureati in farmacia, medicina e affini, ai laureati in giurisprudenza o contabilità. 
Essere cittadini UE e conoscere l'inglese.

Data di realizzazione Da ottobre (dai 3 ai 9 mesi)
Luogo di realizzazione Inghilterra
Scadenza 01/06/2012
Informazioni http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?

curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac058
0029405&jsenabled=true 

TIROCINIO CON BENEFIT
Titolo STAGE NELLE RISORSE UMANE CON FERRERO
Tema Risorse Umane
Organizzazione Ferrero INTERNATIONAL S.A., holding del Gruppo Ferrero, basata a LUSSEMBURGO 

è attualmente alla ricerca di uno stagista da inserie nella  Direzione Risorse Umane 

All’interno di un contesto estremamente dinamico ed internazionale, lo stagista fornirà 
supporto nelle attività di recruiting e selezione (redazione di job profile, screening CV, 
contatto con agenzie interim, contatto con Università, convocazione candidati, colloqui) 
e quelle relative alla gestione dei nuovi assunti (organizzazione dell’arrivo, documenti, 
prima sistemazione). Lo Stagista fornirà inoltre un supporto alla gestione amministrativa 
del Work Flow. Benefit previsti:
Alloggio, accesso gratuito alla mensa aziendale, buoni pasto, viaggio a/r per il 
Lussemburgo 

Target · Neo Laureati o Laureandi

· Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese, la conoscenza di ogni altra 
lingua costituisce titolo preferenziale.

· Ottima conoscenza del pacchetto office
· Attitudine al numero
· Sviluppate capacità relazionali, forte motivazione
· Deciso orientamento internazionale (es. Erasmus)
· Spiccato interesse per la funzione Risorse Umane

Data di realizzazione Prima possibile per 6 mesi
Luogo di realizzazione Lussemburgo
Scadenza Non specificata
Informazioni https://ferrero.tms.hrdepartment.com/jobs/1457/Stage-Supply-Chain-

Luxembourg-Findel-Luxembourg?lcid=fr-FR 

TIROCINI RETRIBUTI
Titolo TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO
Tema Gli ambiti per gli stage sono quattro: opzione generale o giornalismo, traduttori e lavoratori 

disabili  Il loro scopo è quello di permettere ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno 
acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con le attività dell'Unione europea e in 
particolare del Parlamento europeo.

Organizzazione Parlamento Europeo. Tirocini dedicati alla memoria di Robert Shuman, politico francese e 
ritenuto uno dei padri fondatori dell'Unione Europea.

Target Vedi bando
Data di realizzazione A partire dal 1 Ottobre
Luogo di realizzazione Lussemburgo
Scadenza 15/05/2012
Informazioni https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pR

equest.do?tab=1&typ=paid&language=en

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html 

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Traineeships.html
https://ferrero.tms.hrdepartment.com/jobs/1457/Stage-Supply-Chain-Luxembourg-Findel-Luxembourg?lcid=fr-FR
https://ferrero.tms.hrdepartment.com/jobs/1457/Stage-Supply-Chain-Luxembourg-Findel-Luxembourg?lcid=fr-FR
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405&jsenabled=true


TIROCINIO  RETRIBUITO
Titolo 25 POSTI PER STAGE AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO 

AGRICOLO- IFAD
Tema Attraverso i suoi programmi di tirocinio l'agenzia offre l’opportunità, sotto la supervisione di un 

membro dello staff,  di acquisire esperienza in un vero ambiente lavorativo coinvolgendo nel 
programma di lavoro del dipartimento tirocinanti selezionati per svolgere mansioni consone al 
loro percorso di studi. 

Organizzazione Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) è un'agenzia specializzata delle Nazioni 
Unite per l'incremento delle attività agricole dei paesi membri. Il suo obiettivo è quello di mettere 
le popolazioni rurali povere in condizione di raggiungere una maggiore sicurezza alimentare e 
rafforzare le proprie capacità di adattamento. Contribuire a definire le politiche di sviluppo rurale e 
la consapevolezza dell’importanza di investire nello sviluppo agricolo e rurale se si vuole ridurre 
la povertà e aumentare la sicurezza alimentare nel mondo.’ 

Target avere un’età non superiore ai 30 anni; essere studenti universitari o laureati; non  essere 
famigliari di membri dello staff IFAD.

Data di realizzazione 6 mesi 
Luogo di realizzazione Varie posizioni nel mondo
Scadenza Non specificata
Informazioni http://www.ifad.org/job/intern/index.htm 

LAVORO
Titolo MERCHANDISE HOST & HOSTESSES IN THE ITALIAN PAVILION OF EPCOT 

CENTER
Tema Commessi 
Organizzazione Walt Disney World Resort 
Target Almeno 18 anni, inglese da conversazione, entusiasmo e flessibilità, durata 12 mesi
Data di realizzazione Colloquio a Roma giugno 2012 per le partenze tra settembre e dicembre 2012
Luogo di realizzazione Vicino Orlando, Florida - USA
Scadenza Non specificata
Informazioni Inviare Cv in inglese con fotografia prima possibile a: wdw@internationalservices.fr e per 

conoscenza a eures@provincia.milano.it citare il riferimento “Italy CRP 12” nell’oggetto 
della mail. E’ richiesta la compilazione e la spedizione del modulo su:
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/lavoro/pdf/wdwitalyapplication.doc

LAVORO
Titolo FOOD AND BEVERAGE HOST/HOSTESSES IN THE ITALIAN RESTAURANTS OF 

EPCOT CENTER
Tema Ristorazione
Organizzazione Walt Disney World Resort
Target Età compresa tra i 18 e 30 anni, passaporto italiano,  inglese da conversazione, entusia-

smo e flessibilità, durata 12 mesi
Data di realizzazione Colloquio a Roma giugno 2012 per le partenze tra settembre e ottobre 2012
Luogo di realizzazione Vicino Orlando, Florida - USA
Scadenza Non specificata
Informazioni Inviare Cv in inglese con fotografia prima possibile a: wdw@internationalservices.fr e per 

conoscenza a eures@provincia.milano.it citare il riferimento “Italy F&B 12” nell’oggetto 
della mail. E’ richiesta la compilazione e la spedizione del modulo su:
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/lavoro/pdf/wdwitalyapplication.doc
Per maggiori informazioni visitare www.disneyinternationalprograms.com e 
www.internationalservices.fr

LAVORO
Titolo ANIMATORI VILLAGGI TURISTICI
Tema Animazione
Organizzazione Non specificata 
Target Conoscenze informatiche uso pc, disponibilità di tempo estiva: da 1 a 6 mesi 

(preferibilmente da giugno a settembre) titolo preferenziale: conoscenza lingue (tedesco, 
inglese, francese) titolo preferenziale: esperienza nel ruolo (non necessaria esperienza in 
villaggio), contratto di collaborazione da 1 a 6 mesi

Data di realizzazione Estate 2012
Luogo di realizzazione Sicilia, Puglia, Calabria, Toscana, Emilia, Abruzzo, Marche, Montagna

http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
http://www.internationalservices.fr/
http://www.disneyinternationalprograms.com/
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/lavoro/pdf/wdwitalyapplication.doc
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:wdw@internationalservices.fr
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/lavoro/pdf/wdwitalyapplication.doc
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:wdw@internationalservices.fr


Scadenza 11/06/2012
Informazioni Inviare curriculum e foto via email a cv@animatorexvillaggi.com  o direttamente sul sito 

web www.animatorexvillaggi.com  maggiori informazioni su Facebook o sul sito 
www.animatorexvillaggi.com 

LAVORO
Titolo ASSISTENTE INCARICATO DI UN PROGETTO DI “SVILUPPO E RICERCA DI NUOVO 

PUBBLICO”     
Tema Impiegato
Organizzazione Alliance Française di Torino
Target Padronanza della lingua francese e italiana, senso dell’accoglienza, del servizio ai clienti e 

della vendita, ottimo senso relazionale, conoscenza dei vari fondi europei e locali legati 
alla  formazione  linguistica,  padronanza  della  procedura  per  i  bandi,  padronanza  degli  
strumenti burocratici, competenze redazionali e analitiche un’esperienza nel monitoraggio 
delle norme di qualità sarebbe apprezzata

Data di realizzazione 13 mesi a partire dal 1° giugno
Luogo di realizzazione Torino
Scadenza Le selezione si terranno, previa convocazione scritta, il 21 e 22 maggio a Torino

Informazioni Le candidature (CV + lettera motivazionale) vanno inviate entro il 10 maggio 2012 a :
C.A del Presidente dell’Alliance française di Torino
invio per posta obbligatorio : Alliance française di Torino / Sandra Troise
Via Saluzzo, 60 – 10125 Torino
E invio tramite mail : candidature@alliancefr.it e per cc a eures.torino@provincia.torino.it

LAVORO
Titolo ANALISTA PROGRAMMATORE INFORMATICO
Tema Informatica
Organizzazione Non specificata
Target Competenze tecniche richieste: - Sistemi operativi: Unix/Linux (AIX, Solaris, HP-UX); Lin-

guaggi di programmazione: VB6, Asp.Net, VB Script, CSS, HTML, XML; DataBase: Oracle 
9g-10g, Sql Server, MySQL Richiesta inoltre: - conoscenza fluente della lingua inglese; di-
sponibilità a trasferte e trasferimenti all’estero per gestire progetti internazionali. Completa-
no il profilo: flessibilità, orientamento al cliente e spirito propositivo. Costituisce titolo prefe-
renziale la provenienza da contesti bancari/finanziari

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Milano
Scadenza 15/05/2012
Informazioni CVs e lettera presentazione a: osimo1@synergie-italia.it  citare in oggetto: ANALISTA 

FUNZIONALE JUNIOR – Milano copia per conoscenza a: g.delfiasco@provincia.ancona.it  

LAVORO
Titolo WEB DEVELOPER 
Tema Informatica
Organizzazione Centro europeo per le previsioni metereologiche
Target Per partecipare alla selezione sono richieste  una laurea in informatica o discipline affini e 

la conoscenza dell’inglese e almeno un’altra  lingua tra francese e tedesco. In particolare, 
per l’ambito informatico, è importante conoscere il linguaggio di programmazione Python.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Reading, Gran Bretagna
Scadenza 15/05/2012
Informazioni Le candidature vanno inviate all’indirizzo obs@ecmwf.int Per tutti i dettagli vi invitiamo a 

consultare il sito del Centro europeo per le previsioni metereologiche.

http://www.ecmwf.int/newsevents/employment/en/index.html
mailto:obs@ecmwf.int
mailto:g.delfiasco@provincia.ancona.it
mailto:osimo1@synergie-italia.it
mailto:eures.torino@provincia.torino.it
mailto:candidature@alliancefr.it
http://www.animatorexvillaggi.com/
http://www.animatorexvillaggi.com/
mailto:cv@animatorexvillaggi.com


SCAMBI GIOVANILI
Titolo GET TO KNOW THE SURROUNDING WORLD AND FIND NEW HORIZONS - GREEN 

BEHAVIOR FOR THE NEXT GENERATIONS II” 
Tema Lo scambio avrà luogo in Bulgaria, in uno dei posti più belli e ricchi di cultura: Aprilzi. Il 

posto è situate nel distretto di Lovech nel mezzo delle Old Mountain. Durante lo scambio i 
partecipanti avranno l’opportunità di vivere una esperienza unica a livello culturale e 
ambientale e visitare meravigliosi luoghi ricchi di significante storia. Molte attività saranno 
svolte all’aperto e in mezzo alla natura. Saranno privilegiati metodi di apprendimento non 
formale.

Organizzazione Associazione YouNet
Target Partecipanti: 7 (3F + 3M + 1 leader group)

Età: 18-26 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. 

Data di realizzazione 29/07 – 10/08/2012
Luogo di realizzazione Apriltzi, Bugaria 
Scadenza Candidarsi il prima possibile
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/scambio-giovanile-get-to-know-the-

surrounding-world-and-find-new-horizons-green-behavior-for-the-next-generations-ii-in-
bulgaria 

CONCORSO
Titolo L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA
Tema E’ stata bandita la 4a edizione del Concorso “L’Europa cambia la scuola”. Gli Istituti di ogni 

ordine e grado, che abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea possono 
concorrere all’assegnazione di 10 Label nazionali.  Il LABEL ha come riferimento il 
Programma “Istruzione e Formazione 2020”, la strategia europea per l’apprendimento 
permanente (Lifelong Learning), e la cooperazione europea in senso lato. Attraverso il 
concorso si intende promuovere nelle scuole coinvolte nella cooperazione europea un 
percorso di riflessione e consapevolezza che aiuti gli istituti a sostenere i processi di 
miglioramento attivati.
Si chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di 
“raccontare” con un testo di  un minimo 300 e un massimo di 1000 parole  il 
percorso realizzato, facendo emergere il valore aggiunto che l’esperienza di 
cooperazione ha apportato alle finalità della scuola espresse dal Piano dell'offerta 
formativa, alla sua organizzazione didattica e gestionale, ai suoi processi di 
apprendimento-insegnamento e al clima stesso dell’Istituto. Il “racconto” dovrebbe 
rispondere alla seguente domanda generale: Cosa abbiamo appreso, come siamo 
cambiati e come possiamo consolidare il cambiamento?
I 10 istituti che, al termine della selezione verranno ritenuti meritevoli dei  Label nazionali 
riceveranno anche un premio, di 4.000,00 euro ciascuno, da destinare al sostegno dei 
processi di internazionalizzazione avviati, non escludendo il supporto ad esperienze di 
mobilità in altri Paesi europei del personale docente.

Organizzazione Ministero dell’Istruzione dell’Univesità e della Ricerca
Target Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 18 Maggio 2012
Informazioni http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2012.shtml

CONCORSO
Titolo CONCORSO DI IDEE PER APPLICAZIONI DIDATTICHE DIGITALI E MULTIMEDIALI
Tema Dal 1970, la Fondazione intitolata a Enrica Amiotti (1885-1961), insegnante elementare 

per 47 anni, sostiene e incoraggia l’eccellenza didattica nella Scuola Primaria statale. 
Negli anni più recenti la Fondazione si è impegnata sul tema dell’integrazione degli alunni 
stranieri, dell’intercultura, della difesa degli standard educativi e delle pari opportunità di 
genere. Per quest’anno la Fondazione bandisce un CONCORSO DI IDEE nella Scuola 
Primaria statale per un minimo di tre (3) gruppi di insegnanti ed altrettanti Istituti, per un 
valore complessivo di circa € 15.000 per ciascun gruppo/progetto, da erogare parte in 
contributo monetario e parte in attrezzature informatiche, per l’utilizzo innovativo di 
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica della Scuola Primaria sui seguenti 
temi: 1. Insegnamento della matematica e delle scienze; 2. Insegnamento della lingua 

http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/scambio-giovanile-get-to-know-the-surrounding-world-and-find-new-horizons-green-behavior-for-the-next-generations-ii-in-bulgaria
http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/scambio-giovanile-get-to-know-the-surrounding-world-and-find-new-horizons-green-behavior-for-the-next-generations-ii-in-bulgaria
http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/scambio-giovanile-get-to-know-the-surrounding-world-and-find-new-horizons-green-behavior-for-the-next-generations-ii-in-bulgaria
http://scambieuropei.tesionline.it/scambi-interculturali/scambio-giovanile-get-to-know-the-surrounding-world-and-find-new-horizons-green-behavior-for-the-next-generations-ii-in-bulgaria
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2012.shtml


inglese; 3. Progetti di intercultura che favoriscano l’integrazione degli alunni stranieri nei 
contesti scolastici e garantiscano a tutti gli alunni i migliori standard di apprendimento in 
tutte le discipline. Sono ammessi al Bando gli insegnanti delle Scuole Primarie e di Istituti 
Comprensivi statali, dei quali non si preveda il pensionamento prima del 30 giugno 2013. 
Sono ammessi come firmatari dei progetti gruppi di insegnanti composti da 2 a 10 membri 
dello stesso Istituto, esclusivamente o in prevalenza operanti nella Scuola Primaria, ed 
eventualmente da insegnanti nella Scuola Secondaria di primo grado dello stesso Istituto.

Organizzazione Fondazione Enrica Amiotti
Target Insegnanti della Scuola Primaria Statale 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 14 Maggio 2012
Informazioni http://www.fondazioneamiotti.org/

CONCORSO
Titolo CONCORSO “PREMIO CREATIVITA’ 2012”
Tema Concorso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per 

le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il Diritto d’autore, con il supporto del Formez P.A. il 
Concorso “Premio Creatività 2012” è rivolto agli studenti che abbiano compiuto i 16 anni di 
età e con lo scopo di incoraggiare gli stessi alla creazione di opere dell’ingegno e di 
promuovere la “cultura” del diritto di autore.
 Il Concorso prevede la realizzazione di un’opera dell’ingegno appartenente ad alcuni dei 
diversi generi tutelati dalla legge sulla protezione del diritto di autore quali: 
1) opera letteraria – ivi compresi i soggetti cinematografici-; 
2) opera musicale; 
3) opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione, e delle arti 
figurative similari, disegni ed opere di architettura; 
4) opera di pubblico spettacolo, 5) opera cinematografica- limitatamente al 
cortometraggio.
 Possono partecipare al concorso esclusivamente gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado che abbiano compiuto 16 anni di età alla data di scadenza.

Organizzazione Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti 
culturali ed il Diritto d’autore, con il supporto del Formez P.A

Target Studenti che abbiano compiuto 16 anni di età
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 23 Aprile 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/373ac1dc-5ee5-4a5e-874c-

f4893a51aa75/prot2418_12.zip

CONCORSO
Titolo CONCORSO NAZIONALE VIA SMS “DIETRO IL PAESAGGIO”
Tema L'Accademia mondiale della poesia, con il patrocinio di Parlamento europeo, Unesco, 

Commissione nazionale italiana, ministero per i Beni e le attività culturali, Fai e Wwf oasi, 
promuove il 3° concorso nazionale di poesia via sms 'Dietro il paesaggio'. La 
competizione è dedicato alla salvaguardia della natura, quale fonte di ispirazione 
per i poeti. La giuria, presieduta da Marcia Theophilo, poetessa brasiliana candidata al 
Nobel, è composta, tra gli altri, da Francesco Carbognin dell'università di Bologna e 
Antonio Canu, presidente Wwf oasi. 
Le premiazioni (primo premio un tablet di ultima generazione) si svolgono il 9 e 10 giugno 
presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, in occasione del Salone del libro di 
poesia-Fiera letteraria. 
Fino al 21 maggio 2012 è possibile inviare il proprio sms per la salvaguardia del 
paesaggio, della lunghezza massima di 800 caratteri spazi inclusi, al 340/4399777, 
inserendo all'inizio nome, età, e città di provenienza. 
Possono partecipare le scuole o le singole classi.
Tutte le poesie ricevute vengono pubblicate sul sito
 http://cis.laser-group.com/giornatapoesiasms.

Organizzazione Accademia Mondiale della poesia, con il patrocinio di Parlamento Europeo, Unesco, 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/373ac1dc-5ee5-4a5e-874c-f4893a51aa75/prot2418_12.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/373ac1dc-5ee5-4a5e-874c-f4893a51aa75/prot2418_12.zip
http://cis.laser-group.com/giornatapoesiasms
http://www.fondazioneamiotti.org/


Commissione Nazionale Italiana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, FAI e WWF 
oasi

Target Scuole o classi
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 21 Maggio 2012
Informazioni http://www.accademiamondialepoesia.com/pdf/concorso_sms_2012.pdf

CONCORSO
Titolo PREMIO GAETANO MARZOTTO
Tema Aperto il bando della seconda edizione del Premio Gaetano Marzotto, il riconoscimento 

dedicato alla nuova impresa italiana, che oltre a un premio in denaro, mette a disposizione 
partner e network per sviluppare al meglio il progetto. Con durata decennale, il Premio 
voluto da Giannino Marzotto rientra nell'attività dell'Associazione Progetto Marzotto e mira 
a creare una piattaforma dell'innovazione in Italia. Il premio si rivolge a tutti coloro 
- singoli soggetti, team, imprese – che entro il 30 giugno 2012 presenteranno una 
nuova idea imprenditoriale che, oltre a rispondere a criteri di sostenibilità economico-
finanziaria, sia in grado di generare benefici concreti per il territorio italiano, in primis 
occupazionali. 
Il montepremi di 450.000 euro è così ripartito: 

- PREMIO IMPRESA DEL FUTURO - 250.000 euro - Al miglior progetto 
imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti 
sociali territoriali, culturali o ambientali. I settori di intervento preferibili sono quelli 
di riferimento per il Made in Italy:  moda e tessile, agroalimentare, turismo, 
farmaceutico, meccanica, casa, arredamento e ambiente; 

- PREMIO PER UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE E CULTURALE - 100.000 euro - 
Al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute 
positive negli ambiti sociali e culturali. I settori di intervento preferibili sono quelli 
del terzo settore e dei servizi culturali, sociali, alla persona, all'ambiente;

-  PREMI "DALL'IDEA ALL'IMPRESA" - totali 100.000 euro- Alle tre idee di fare 
impresa più innovative, rispetto alle quali si offre un periodo di residenza 
all'interno degli incubatori d'impresa H-Farm, M31 e SeedLab - con programmi 
seed dedicati, percorsi di formazione, tutoring e mentoring - per trasformare tali 
idee in impresa. Riservato a giovani di età massima 35 anni, il premio non verrà 
corrisposto in denaro.

Organizzazione Associazione Progetto MArzotto
Target Singoli, soggetti, team o imprese
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 30 Giugno 2012
Informazioni http://www.premiogaetanomarzotto.it/

CONCORSO
Titolo GLOBAL YOUTH FORUM PTPI
Tema Il Global Youth Forum (GYF) è la conferenza annuale per i leader giovanili del PTPI - 

People to People International. Durante il Forum delegati da tutto il mondo accrescono 
le proprie conoscenze del mondo, imparano aspetti di altre culture e partecipano alla 
costruzione globale della pace.
 Il Forum offre ai delegati competenze che mostrano alle università e i futuri datori di 
lavoro il loro impegno ad imparare come affermarsi nelle nostre società sempre più 
multiculturali. Attualmente sono disponibili tre borse di studio e i giovani che verranno 
selezionati saranno chiamati a guidare un workshop culturale interattivo durante il GYF. La 
borsa comprende vitto e alloggio per la partecipazione del GYF a Chicago, Illinois, dal 7 
all’11 Novembre 2012. Comprende inoltre il costo del biglietto andata e ritorno da Chicago 
al proprio paese di appartenenza.

Organizzazione PTPI – People To People International
Target Leader giovanili del PTPI
Data di realizzazione

http://www.premiogaetanomarzotto.it/
http://www.accademiamondialepoesia.com/pdf/concorso_sms_2012.pdf


Luogo di realizzazione
Scadenza 17 Giugno 2012
Informazioni http://www.ptpe.org/service/grants/global-youth-forum-2012-scholarship.html

CONCORSO
Titolo CONCORSO LETTERARIO DI NARRATIVA E POESIA “CAMBIO DI ROTTA”
Tema L'associazione  Culturare The  Freak,  in  collaborazione  con  la Scuola  Superiore  di 

Giornalismo “MASSIMO BALDINI” della LUISS, indice il Primo Concorso letterario di 
Narrativa e Poesia "Cambio di Rotta". Il concorso è aperto a  tutti i creativi scrittori di 
poesie o testi brevi (max 10.000 battute) che vorranno partecipare, con un 'età massima di 
35 anni. Il corso è aperto anche a minorenni. In palio diversi premi e la possibilità di veder  
pubblicato il proprio lavoro sul sito dell'associazione. Scade il 15 maggio.
 
L’Associazione culturale The Freak presenta il suo primo Concorso letterario di narrativa e 
poesia, dal titolo “Cambio di rotta”, dedicato agli under 35. Dal 15 aprile 2012, fino al 15 
maggio  2012  sarà  possibile  inviare  telematicamente  le  proprie  opere  originali  e 
concorrere  alla  vittoria  di numerosi  premi.  Tra  questi  un  portadocumenti  Montblanc, 
penne Campo Marzio, t-shirt e giacche Tirdy, buoni per l’acquisto di libri e la possibilità di 
vedere la propria opera pubblicata su siti  internet  specializzati  in scouting letterario e,  
magari, anche su una antologia cartacea. L’ISCRIZIONE AL CONCORSO è GRATUITA!

Organizzazione Scuola Superiore di Giornalismo “MASSIMO BALDINI” della LUISS
Target Giovani di età massima di 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15 Maggio 2012
Informazioni http://www.thefreak.it/concorso-letterario-the-freak/

CONCORSO
Titolo PREMIO HENKEL ART 2012
Tema Amici artisti di Scambieuropei, vi segnaliamo questo interessante concorso: il Premio 

Henkel Art. La società Henkel, con sede a Vienna, in sinergia con KulturKontakt Austria e 
il Museo di Arte Moderna "Museum der Modernen Kunst Stiftung Ludwig" (MUMOK) di 
Vienna indice un concorso per visual e modern artist in Europa Centrale e Orientale. 
Non c'è un tema principale, ma ci sono diverse categorie: pittura, disegno, fotografia, 
video e installazione. Le opere devono essere state prodotte dopo il 2009 e il premio 
consiste in 7000 euro nonchè nella presentazione della propria opera presso il MUMOK.
 

Organizzazione Società Henkel di Vienna
Target Artisti fino a 40 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 25 Maggio 2012
Informazioni http://dl.dropbox.com/u/16671764/265644_HenkelArt.Award.addresses.pdf

CONCORSO
Titolo CONCORSO VIDEO FOTOGRAFICO “STORIE DI LAVORO>”
Tema In occasione del 3° Festival del Lavoro, che avrà luogo a Brescia dal 21 al 23 Giugno 

2012,  segnaliamo  l'interessante concorsovideo  fotografico aperto  a  tutti "Storie  di 
Lavoro".  Per  partecipare  occorre  presentare  un  elaborato  video,  reportage, 
documentario, cortometraggio, intervista ecc, o fotografico, con almeno 10 foto, sul tema 
lavoro in diversi suoi aspetti. In palio 800 euro per ogni vincitore della sezione video o foto 
più riconoscimenti. 
I giorni 21, 22 e 23 giugno 2012, nella  cornice della città di Brescia, avrà luogo la terza 
edizione del Festival del Lavoro,manifestazione a livello nazionale che ha per oggetto 
il  lavoro, nella sua concezione più ampia.  Questa edizione affronterà il  tema del 

http://dl.dropbox.com/u/16671764/265644_HenkelArt.Award.addresses.pdf
http://www.thefreak.it/concorso-letterario-the-freak/
http://www.ptpe.org/service/grants/global-youth-forum-2012-scholarship.html


lavoro e del suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini, con una particolare attenzione al  
delicato momento storico economico che stiamo vivendo.

Organizzazione Festival del Lavoro
Target Tutti
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 31 Maggio 2012
Informazioni http://dl.dropbox.com/u/16671764/Bando%20premio%20video%20fotografico%20Festival

%20del%20Lavoro.pdf

CONCORSO
Titolo CONCORSO FOTOGRAFICO “ISTANTANEA DELLA DEMOCRAZIA”
Tema Il  concorso  fotografico Istantanea  della  Democrazia, è  un  progetto organizzato  dal 

Movimento  Giovanile Mondiale per la Democrazia, una rete giovanile del Movimento 
Mondiale per la Democrazia
Il  concorso,  il  cui  obiettivo  è quello  di  dimostrare il  valore  della  democrazia nella vita  
quotidiana  di  ongi  individuo,  offre  ai  candidati  l'opportunità  di  partecipare  ad  uno  dei 
maggiori  raduni globali di attivisti , studenti, responsabili delle politiche e donatori 
impegnati a favore della democrazia.

Organizzazione Movimento Giovanile Mondiale per la Democrazia
Target Giovani dai 18 ai 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Tutti i Paesi
Scadenza 11 Maggio 2012
Informazioni http://www.wymdonline.org/

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO EPS-SIF INTERNATIONAL SCHOOL ON ENERGY
Tema L’European Physical Society e la Società Italiana di Fisica danno la possibilità agli studenti  

di candidarsi per ottenere una borsa di studio per partecipare al primo corso della scuola 
internazionale  sull’Energia  EPS-SIF,  dal  titolo  :"New strategies  for  energy  generation, 
conversion and storage".

Organizzazione Società Italiana di Fisica
Target Studenti membri effettivi della Società Italiana di Fisica o dell’European Physical Society.
Data di realizzazione 30 Luglio – 4 Agosto 2012
Luogo di realizzazione Villa Monastero, lago di Como
Scadenza 20 maggio 2012
Informazioni Per presentare la propria candidatura, è necessario completare l’application form presente 

sul sito http://en.sif.it/activities/energy_school/2012.
Per maggiori informazioni, vi consigliamo di contattare M. Burresi - burresi@lens.unifi.it, 
oppure di consultare la pagina web della scholarship

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO GERMANIA
Tema Center of Maritime Technologies e V. di Amburgo cerca 1 ricercatore full time, contratto di 

un anno, per tematiche inerenti a: ingegneria navale, energie alternative, esperienza nella 
valutazione  dei  dati  e  sensori  di  bordo,  valutazione  operazioni  navali  e  sulla 
manutenzione.

Organizzazione Center of Maritime Technologies e V. di Amburgo
Target Ricercatore con esperienza nelle tematiche inerenti a ingegneria navale ed energie 

alternative
Data di realizzazione Posizione offerta per la durata di un anno.
Luogo di realizzazione Amburgo, Germania.

http://www.wymdonline.org/
http://dl.dropbox.com/u/16671764/Bando%20premio%20video%20fotografico%20Festival%20del%20Lavoro.pdf
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Scadenza Non è presente la scadenza, ma la posizione è ancora aperta anche 
sul sito.

Informazioni Per maggiori informazioni, potete consultare il sito web o la brochure della vacancy.

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO NUOVA ZELANDA
Tema Dottorato di ricerca in qualsiasi disciplina
Organizzazione Ambasciata Nuova Zelanda

Dipartimento Borse di Studio: 
www.newzealandeducated.com/scholarships 
e-mail: scholarships@educationnz.org.nz

Target Laureati con laurea magistrale in qualsiasi disciplina.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Data di realizzazione 2013
Le borse di studio messe a disposizione hanno una durata di tre anni e coprono la retta 
universitaria a tempo pieno.

Luogo di realizzazione Nuova Zelanda
Scadenza 15 Luglio 2012
Informazioni Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.newzealandeducated.com/scholarships

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO AUSTRALIA
Tema Corsi di formazione professionale (VET) e programmi di studio o di ricerca post-laurea in 

qualsiasi disciplina, presso Istituti di formazione professionale (TAFE) e Università 
australiane.

Organizzazione Ambasciata Australia
Via Antonio Bosio 5 – 00161Roma Tel.: 06 852721 - Fax: 06
85272300
E-mail:info-rome@dfat.gov.au
www.italy.embassy.gov.au
Department of Education, Employment and Workplace Relations
(DEEWR): www.deewr.gov.au

Target I requisiti variano a seconda del tipo di borsa di studio. Per ulteriori
informazioni si prega di consultare il sito di DEEWR nell’apposita sezione “Endeavour 
Awards”.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Australia
Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni La borsa di studio “Endeavour Awards” è un programma del governo australiano che 

prevede una serie di borse di studio, di diversa tipologia e durata, per seguire corsi di 
formazione, corsi di master, programmi di studio o ricerca post-laurea e dottorati di ricerca 
in qualsiasi disciplina.
Poiché le condizioni variano, a seconda del tipo di borsa di studio,
per informazioni sulle condizioni d’ammissione, sui termini di
scadenza e per i formulari relativi alla presentazione delle
candidature, è indispensabile consultare il sito del Department of Education, Employment  
and Workplace Relations (DEEWR) nella sezione dedicata alle borse di studio 
‘Endeavour Awards’:
www.deewr.gov.au/international/EndeavourAwards/pages/home.aspx

http://www.newzealandeducated.com/scholarships
http://www.deewr.gov.au/
http://www.attivitaeuropee.cnr.it/sites/default/files/antonella/CMT%20job%20opportunity-2.pdf
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BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI RICERCA IN LINGUA E CULTURA FRANCESE
Tema Borse di ricerca la cui durata può variare da 2 a 5 mesi nelle seguenti discipline: 

Letteratura francese e francofona - Lingua e linguistica francese – Aspetti della cultura 
francese.

Organizzazione Service Culturel de l’Ambassade de France & Fondazione Primoli
Target Dottorandi e dottori di ricerca che alla data del 31 dicembre 2011 non devono aver 

compiuto 35 anni.
Data di realizzazione A partire da Ottobre 2012.
Luogo di realizzazione Francia
Scadenza 15 giugno 2012
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito del MAE 

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/FR
ANCIA.pdf
 O rivolgersi all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia (Mme Eugénie 
Deflorenne, eugénie.deflorenne@diplomatie.gouv.fr- tel. 06 68601585).

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI RICERCA IN DANIMARCA E ISLANDA
Tema Dottorati in legge
Organizzazione L'Università di Copenhagen, in cooperazione con l'Università di Islanda a Reykjavik
Target Laureati con laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza (anche laureandi) con una 

conoscenza fluente dell'inglese.
Data di realizzazione Settembre 2012
Luogo di realizzazione Danimarca e Islanda. 

Il PhD avrà durata di 3 anni dei quali due nella sede a Copenhagen e 1 in Islanda.
Scadenza 18 maggio
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito http://jura.ku.dk/phd/englis

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO TURCHIA
Tema Il nuovo sistema di assegnazione di borse di studio del governo

Turco, chiamato “Borse di Studio Turchia” comprende 22
programmi di borse di studio in diverse discipline (Storia, Studi Sociali, Studi Economici, 
Lingua Turca, Scienze e Tecnologie).

Organizzazione Governo turco
Ambasciata di Turchia
Via Palestro, 28 – 00185 Roma
Tel.: 06 445941/44594200 - Fax: 06 4941526

Target Laureati di primo livello; studenti universitari; laureati di secondo livello; dottorandi o ricer-
catori.

Data di realizzazione A.A. 2012/2013
Luogo di realizzazione Turchia
Scadenza 1 giugno 2012
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito del MAE 

http://www.esteri.it/mae/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/201
20502_TURCHIA.pdf

http://www.esteri.it/mae/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/20120502_TURCHIA.pdf
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BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO PRINCIPATO DI MONACO
Tema Studi universitari di vario tipo
Organizzazione Governo del Principato di Monaco

Ambasciata del Principato
Via Antonio Bertoloni, 36 - 00197 Roma
Tel.: 06 808.33.61 - Fax: 06 807.76.92
E-mail: ambasciata.in.italia@gouv.mc
Sito web: www.ambasciatadimonaco.it
 

Target Cittadini stranieri che hanno specifiche relazioni personali con il Principato.
I dettagli sono specificati nel seguente documento:
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/PR
INCIPATO_DI_MONACO.pdf
È richiesta la conoscenza della lingua francese.

Data di realizzazione A.A. 2012/2013
Luogo di realizzazione Principato di Monaco
Scadenza 31 luglio 2012
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito del MAE 

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/PR
INCIPATO_DI_MONACO.pdf

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/PRINCIPATO_DI_MONACO.pdf
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VOLONTARIATO
Titolo Campo di lavoro ambientale.
Tema Campo di lavoro della durata di 2 settimane ( si può partire in ogni momento dell'anno) 

per l'assistenza alla cura di pappagalli illegalmente catturati e riabilitati.
Organizzazione 180Echo
Target
Data di realizzazione Qualsiasi periodo dell'anno.
Luogo di realizzazione Bonair (CARAIBI)
Scadenza Senza scadenza
Informazioni www.echobonaire.org 

VOLONTARIATO
Titolo ESPERANZAH! FESTIVAL
Tema Festival di world music che ha lo scopo di favorire gli scambi e gli incontri culturali. 

L'evento riunisce per 3 giorni all'anno musicisti di tutto il mondo. I volontari aiuteranno 
nell'allestimento del festival 

Organizzazione SCI ITALIA
Costo 200 euro
Data di realizzazione 20/07-10/08/2012
Luogo di realizzazione Belgio
Scadenza 27/07/2012
Informazioni www.workcamps.info – workcamps@sci-italia.it 

VOLONTARIATO
Titolo UA-SVI 9.3 Experimental Archaelogy in Crow Village
Tema I volontari aiuteranno a ricostruire un parco di culture archeologiche con i metodi 

dell'archeologia sperimentale all'interno di “Crow Village”.
Organizzazione SCI ITALIA
Costo 200 €
Data di realizzazione 01/07-14/07/2012
Luogo di realizzazione UCRAINA
Scadenza 30/06/2012
Informazioni www.workcamps.info – workcamps@sci-italia.it 

VOLONTARIATO
Titolo Campo di lavoro sul tema dei diritti umani in Africa

Tema Campo di alto valore formativo che prevede le seguenti attività: 

– seminari e workshop di approfondimento sulla realtà locale e sulle questioni connesse 
alla sovranità alimentare;

– incontri con le comunità locali e visite ai progetti che Mani Tese e NECOFA, partner 
locale, sostengono in Kenya( Rift valley, foresta di Mau, incontro con le comunità 
locali degli Ogiek, degli Illchamus, ecc.)

– partecipazione alla giornata di sensibilizzazione delle comunità locali sul diritto al cibo.

Organizzazione MANI TESE
Costo 1.300,00 euro ( comprensivo di volo aereo A/R, visti, vitto, alloggio, trasporti, visite ai 

progetti, materiali)
Data di realizzazione 25/08 - 08/09/2012
Luogo di realizzazione KENYA
Scadenza 10/05/2012
Informazioni www.manitese.it  - cecotti@manitese.it (Chiara Cecotti); mazza@manitese.it 

(Domenica Mazza).

mailto:mazza@manitese.it
mailto:cecotti@manitese.it
http://Www.manitese.it/
mailto:workcamps@sci-italia.it
http://Www.workcamps.info/
mailto:workcamps@sci-italia.it
http://Www.workcamps.info/
http://Www.echobonaire.org/


VOLONTARIATO
Titolo Celim Zambia
Tema I volontari collaboreranno alla realizzazione di attività ricreative presso il YCTC di 

Livingstone e visiterà le cascate Vittoria, il fiume Zambesi, la capitale Lusaka passando 
per parchi e villaggi

Organizzazione CELIM – Artigiani dello Sviluppo
Costo 2.200 € circa
Data di realizzazione 3 settimane nel mese di luglio ( date da definire)
Luogo di realizzazione Livingstone, ZAMBIA
Scadenza 31/05/2012
Informazioni www.celim.it – info@celim.it 

VOLONTARIATO
Titolo VIMEX09-12 TURTLES ZIHUATANEJO
Tema Campo di lavoro nel settore ecologico. Il lavoro dei volontari consiste nella salvaguardia 

e protezione delle tartarughe marine che abitano la zona di Zihuatanejo: individuazione 
e raccolta delle uova, censimento degli esemplari esistenti, presidio notturno delle 
spiagge dove le tartarughe marine si recano a deporre le uova, registrazione e 
liberazione delle baby-tartarughe.

Organizzazione YAP- Youth Action for Peace Italy
Costo € 30,00 annuali (quota socio) + € 70,00 (quota campo) + spese viaggio
Data di realizzazione 1-15 agosto 2012
Luogo di realizzazione At Josè Azueta Municipality of Zihuatanejo, Guerrero State (MESSICO)
Scadenza Fino ad esaurimento posti ( si ricercano 10 volontari)
Informazioni www.yap.it   –   campi@yap.  it

VOLONTARIATO
Titolo ESDA12- MUSICAL SUMMER
Tema Campo di lavoro nel settore artistico. Il lavoro dei volontari consiste nel dare supporto 

all'organizzazione di un festival internazionale di musica classica: assistenza durante la 
preparazione e l'esecuzione dei concerti, accompagnamento dei gruppi di giovani 
musicisti partecipanti, promozione pubblicitaria, ecc.

Organizzazione YAP- Youth Action for Peace Italy
Costo € 30,00 annuali (quota socio) + € 70,00 (quota campo) + spese viaggio
Data di realizzazione 13-23 luglio 2012
Luogo di realizzazione Buitrago del Lozoya, Madrid (SPAGNA)
Scadenza Fino ad esaurimento posti ( si ricercano 13 volontari)
Informazioni www.yap.it   –   campi@yap.it     

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN TURCHIA
Tema Ambiente, media e comunicazione
Organizzazione Fethiye volunteers for nature Association
Target Forte motivazione e predisposizione alle tematiche affrontate  
Data di realizzazione 05/01/2013 – 05/03/2013
Luogo di realizzazione Fethiye/Mugla, Turkey
Scadenza 31/08/2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=76000638101

http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=ali-ozaslan-in-turkey 
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=emergency-steps-for-nature 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN BELGIO
Tema Arte e cultura, l'esclusione sociale (in generale), informazione rivolta ai giovani, coscienza 

europea
Organizzazione    Gemeentebestuur HeusdenZolder  
Target Ottima capacità di comunicazione; forte predisposizione alle tematiche affrontate

mailto:campi@yap.it
http://www.iboitalia.org/
http://www.yap.it/
mailto:campi@yap.it
http://www.iboitalia.org/
http://www.yap.it/
mailto:info@celim.it
http://Www.celim.it/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=gemeentebestuur-heusdenzolder
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=emergency-steps-for-nature
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=ali-ozaslan-in-turkey


Data di realizzazione 10/09/2013 – 10/03/2014
Luogo di realizzazione Heusden Zolder, Belgium
Scadenza 10/12/2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=18000254101

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=intercultural-youthwork

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN RUSSIA
Tema Disabilità infantile
Organizzazione Lastochki Icye Russia
Target Età compresa fra i   20 e i  25 anni,  motivazione,  desiderio  di  lavorare con i  bambini 

disabili,  tolleranza, pazienza, creatività e nuove idee; conoscenza della lingua inglese; 
gradita esperienza di lavoro nei settori della psicologia e  della pedagogia.

Data di realizzazione 01/03/2013 – 28/02/2014
Luogo di realizzazione Samara, Russian Federation
Scadenza 01/10/2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58000914447

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN POLONIA
Tema Giovani e media
Organizzazione Centro europeo Meeting - Nowy Staw Foundation 
Target Aperto ai volontari che hanno interesse a collaborare con i media e i giovani
Data di realizzazione Agosto 2012- Aprile2013
Luogo di realizzazione Lublin in Polonia
Scadenza Prima possibile
Informazioni Per ulteriori informazioni si prega di contattare Magdalena Gnyp email m.gnyp @ eds-

fundacja.pl 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58000726842

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58000726842
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=lastochki--icye-russia


P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :
                                                     
                    Informagiovani                                                                         Informagiovani   
              Comune di Pietrasanta                                                               Comune di Firenze
        Via Osterietta,134-55045 Pietrasanta (LU)                           Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze
         Tel 0584.794989Fax 0584.79468                                               Tel. 055 218310 Fax 055 284748
              www.comune.pietrasanta.lu.it                                               Mail: eurodesk@comune.firenze.it      
               Mail:IT098@eurodesk.eu

              

Centro per l'Impiego Punto Giovani Europa 
Provincia di Arezzo Comune di Prato

Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287 Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741

Mail: it059@eurodesk.eu / Mail: europa.giovani@comune.prato.it /
orientamento.online@provincia.arezzo.it it034@eurodesk.eu

PLE Eurodesk Informagiovani 
Provincia di Pistoia Comune di Siena

Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena
Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572 Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438

Mail: it074@eurodesk.eu Mail: eurodesk@comune.siena.it 

                         Informagiovani                          
           Comune di Rosignano Marittimo                                                     Provincia di Pisa
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                          Via Lungarno Pacinotti,32 - 56126 Pisa
         Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                 Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502
       Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                                      Mail: it102@eurodesk.eu

Centro Giovani - CentroG
Corso Nasini 36/a – 580933 Castel del Piano (GR)

Tel. 0564/973251 Fax. 0564/955709
Mail: eleonora.a@quadrifoglioonlus.it / it133@eurodesk.eu

Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi preghiamo di 
segnalare a:

it133@eurodesk.eu  

mailto:it133@eurodesk.eu
mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:eurodesk@comune.siena.it
mailto:it074@eurodesk.eu
mailto:it034@eurodesk.eu
mailto:orientamento.online@provincia.arezzo.it
mailto:europa.giovani@comune.prato.it
mailto:it059@eurodesk.eu
mailto:eurodesk@comune.firenze.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
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