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Formazione

Lavoro

Volontariato
Concorsi e Varie

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

TIROCINIO NON RETRIBUITO
Titolo TIROCINI PRESSO LA DELEGAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLE NAZIONI 

UNITE A NEW YORK
Tema I tirocinanti seguono le attività delle diverse strutture delle Nazioni Unite, quali il 

Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale e i suoi diversi comitati, nonché il 
Consiglio Economico e Sociale.

 Sono chiamati a monitorare almeno uno dei numerosi portfoli, legati agli 
affari politici, economici e sociali, quali: sviluppo e commercio, sviluppo 
sostenibile, questioni ambientali, diritti umani, diritti delle donne e dei 
bambini, crisi politiche, operazioni di peacekeeping, assistenza 
umanitaria, riforme e finanze ONU, disarmo, aspetti giuridici, etc.

 I tirocinanti partecipano anche agli incontri di coordinamento UE. 
Lavorando accanto ai funzionari della Delegazionedovranno stendere le 
bozze dei rapporti e e dei briefing per i Quartieri Generali a Bruxelles e le 
Delegazioni della Commissione in tutto il mondo.

Organizzazione La Delegazione dell'Unione Europea alle Nazioni Unite a New York offre tre sessioni 
annuali di tirocini. I tirocini sono volontari (non retribuiti) e ai tirocinanti è richiesto il 
lavoro full time (35-40 ore alla settimana) durante tutto il periodo del tirocinio 

Target I tirocinanti devono prestare servizio (ininterrottamente) da un minimo di tre mesi ad 
un massimo di sei;

 devono essere in possesso di un passaporto valido di uno dei 27 Stati 
membri UE;

 devono essere laureati, con almeno una laurea trinnnale, preferibilmente 
con un curriculum nel settore  sviluppo, economia, scienze politiche o 
giurisprudenza, e mostrare conoscenza delle politiche e le istituzioni 



dell'Unione Europea.
 devono possedere un'ottima conoscenza dell'inglese, come lingua 

principale di lavoro della Delegazione. E' consigliabile fornire un 
lavoro/rapporto/ scritto di recente in inglese o possedere un certificato che 
attesta la conoscenza linguistica. E' apprezzata la conoscenza di altre 
lingue (preferibilmente il francese);

 si richiedono conoscenze informatiche;
 i tirocinanti devono fornire prova di possedere un'assicurazione sanitaria e 

contro gli infortuni, valida negli USA e il Canada (che copra il ricovero in 
ospedale, le operazioni chirurgiche e il rimpatrio, se necessario);

 viene tenuta in considerazione l'eventuale esperienza di lavoro e la 
conoscenza relativa alle Nazioni Unite.

Data di 
realizzazione

Inizio tra Settembre – Dicembre 2012

Luogo di 
realizzazione

New York

Scadenza 15 Gennaio 2012 per tirocini che hanno inizio tra Settembre e 
Dicembre 2012 

Informazioni http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo L'EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL (EREC) RICERCA  UN 

ASSISTENTE AL PROJECT MANAGEMENT 
Tema Gestione dei progetti, editing, redazione ed eventi
Organizzazione Creato nell'Aprile 2000 l'European Renewable Energy Council (EREC) è 

l'organizzazione che raccoglie i produttori e di ricercatori di energia rinnovabile 
europei attivi nei settori di: fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, geotermico, 
eolico, solare termodinamico e biocombustibili
L'European Renewable Energy Council (EREC) è attualmente alla ricerca di un 
Assistente al Project Management che sia disponibile ad effettuare uno stage 
retribuito della durata di 6 mesi a partire da Febbraio 2012 a Bruxelles.

Target Requisiti: Studenti universitari e laureati
Forte interesse per la gestione dei progetti, eventi e ufficio (newsletter, comunicati 
stampa, mailing, brochure)
Ottima conoscenza scritta e orale lingua inglese e conoscenza di altra lingua Ue
Ottime capacità di gestione delle attività e competenze  (Excel, Word, Internet)
Competenze nella comunicazione, scrittura, editing e redazione.
Inviare CV e lettera di presentazione (massimo una pagina) con modulo di domanda 
e in oggetto "Stage Project Management Assistance EREC” + tuo nome

Data di 
realizzazione

Febbraio 2012

Luogo di 
realizzazione

Bruxelles

Scadenza 13 Gennaio 2012
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/stage/l-european-renewable-energy-council-ricerca-

uno-stagista-retribuito-per-6-mesi-a-partire-da-febbraio-2012 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo TRIVAGO- MOTORE DI REICERCA HOTEL PIU' GRANDE DEL MONDO
Tema  Hotelier Relations- Marketing
Organizzazione Trivago è il motore di ricerca hotel più grande al mondo.

Mettiamo a confronto le offerte di oltre 100 agenzie di prenotazione come Expedia, 
Booking.com, Lastminute.com, con un database di 500.000 hotel in tutto il mondo. 
Con trivago, i viaggiatori trovano l’hotel ideale al miglior prezzo. Il nostro gruppo si 
trova nella sede centrale di Dusseldorf ed è composto da qualificati esperti 
internazionali e da un team giovane e motivato.

http://scambieuropei.tesionline.it/stage/l-european-renewable-energy-council-ricerca-uno-stagista-retribuito-per-6-mesi-a-partire-da-febbraio-2012
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/l-european-renewable-energy-council-ricerca-uno-stagista-retribuito-per-6-mesi-a-partire-da-febbraio-2012
http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4375_en.htm


Trivago è sempre alla costante ricerca di nuovi validi elementi a supporto della 
crescita della piattaforma. 

Target Stage retribuito di minimo sei mesi in un ambiente molto democratico di lavoro e la 
possibilità di prendere le decisioni rapidamente e in autonomia
Un'atmosfera stimolante in un team giovane e internazionale
Orario di lavoro flessibile Team event mensili e attivitá sportive (calcio, yoga, 
volleyball, badminton) settimanali. Entrerai in stretto contatto con il mondo 
alberghiero locale italiano (telefono, mail, webinar..), supporterai gli albergatori nella 
gestione attiva della propria scheda.
Parteciperai attivamente a tutti i progetti di comunicazione e sviluppo dedicati al 
mondo alberghiero (newsletter, forum online, email..), all’ottimizzazione delle pagine 
e dei contenuti, traduzioni, lavorerai su progetti di ricerca e analisi di mercato.
Sarai supportato dal responsabile dell’Hotelier Relations Italia e lavorerai a stretto 
contatto col team internazionale. 

Data di 
realizzazione

Febbraio 2012

Luogo di 
realizzazione

Dusseldorf

Scadenza Prima possibile 
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-ambito-hotelier-relations-a-

dusseldorf-presso-trivago-it 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo Stage per traduttori presso il Parlamento Europeo

Tema Traduzioni

Organizzazione Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per traduttori al fine di 
contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini dell'Unione Europea e 
far conoscere loro il funzionamento dell'istituzione.

Target I candidati ad un Tirocinio Retribuito per traduttori devono:

aver completato studi universitari di una durata minima di tre anni;

possedere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione 
Europea, o della lingua ufficiale di un paese candidato, e una conoscenza 
approfondita di altre due lingue.

Data di 
realizzazione

1° Luglio

Luogo di 
realizzazione

Lussemburgo

Scadenza Periodo per presentare domanda: dal 15 Dicembre al 15 Febbraio 
Informazioni http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html;jse

ssionid=F390A49DF101D025EFC66E1C121ED537.node1 

LAVORO
Titolo  WALT DISNEY WORLD
Tema  Food and Beverage Cast Member 
Organizzazione Walt Disney World (Orlando – Florida)
Target Personale  da  impiegare  per  un  anno  International  Program come  Food  and 

Beverage Cast Member 
Data di 
realizzazione

Maggio – Settembre 2012

Informazioni www.comune.castelfiorentino.fi.it
http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125euresmidisneyflo2.pdf

http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125euresmidisneyflo2.pdf
http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125euresmidisneyflo2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html;jsessionid=F390A49DF101D025EFC66E1C121ED537.node1
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html;jsessionid=F390A49DF101D025EFC66E1C121ED537.node1
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/blog
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-ambito-hotelier-relations-a-dusseldorf-presso-trivago-it
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-ambito-hotelier-relations-a-dusseldorf-presso-trivago-it


LAVORO
Titolo UN DATA ENTRY DI LINGUA ITALIANA 
Tema Operatore informatico
Target Conoscenza della lingua italiana
Luogo di 
realizzazione

Regno Unito

Scadenza 15/01/12
Informazioni www.comune.castelfiorentino.fi.it

http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125eurespugliauk2.pdf

LAVORO
Titolo UN RESPONSABILE PER CUSTOMER SERVICE
Tema Assistenza clienti
Organizzazione Hays Specialist Recruitment

Luogo di 
realizzazione

Belgio - Leuven

Informazioni www.comune.castelfiorentino.fi.it
Jill Jill Ansloos,  Zaventem Office Professionals, , 1930 ZAVENTEM, BELGIE, 
Telefoon: 003227098432, Fax: 003227098435 jill.ansloos@hays.com

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Volunteer work with children at Christian school
Organizzazione Christian Educational Association
Target Il volontario si occuperà di attività varie di workshop con i responsabili 

dell’organizzazione
Data di 
realizzazione

01/09/2012 - 28/06/2013

Luogo di 
realizzazione

Zielona Gòra, Poland 

Scadenza 31/03/2012  
Informazioni Contatti: www.chspsalomon.wordpress.com

Referente Mariusz Socha

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Samara Public Nonprofit Org. for Disabled People Parus Nadezhdy
Organizzazione Lastochki Icye Russia
Target Il volontario si occuperà di attività legate all’integrazione sociale di bambini disabili
Data di 
realizzazione

01/09/2012 - 31/08/2013

Luogo di 
realizzazione

Samara, Russia

Scadenza 01/02/2012  
Informazioni Contatti: www.icye.ru

Referente: Lastochki Icye

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

http://www.icye.ru/
http://www.chspsalomon.wordpress.com/
http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125euresmidisneyflo2.pdf
http://www.eurocultura.it/images/CaV/20111125euresmidisneyflo2.pdf


Tema Make a Difference Volunteers Needed
Organizzazione Humana People to people
Target L’organizzazione cerca volontari per prendersi cura dell’educazione dei bambini e 

degli adulti con particolari necessità
Data di 
realizzazione

01/02/2012 - 03/02/2014

Luogo di 
realizzazione

Bogense, Danimarca

Scadenza 31/01/2012  
Informazioni Contatti: elina@bogense-heldagsskole.dk      tel. +4552696588

Referente: Elina Gailite

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema EVS in Akropolis Family Centre
Organizzazione Akropolis
Target Aiutare i genitori in congedo parentale nell’educazione dei figli 
Data di 
realizzazione

01/09/2012 - 31/08/2013

Luogo di 
realizzazione

Uherské Hradiste, Repubblica Ceca

Scadenza 14/03/2012  
Informazioni Contatti: www.akropolis-uh.cz

Referente: Dagmar Mega

VOLONTARIATO
Titolo VIVERE UN'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN UNA FATTORIA BIOLOGICA 

CON WWOOF 
Tema Fattorie organiche
Organizzazione W  orldwide Opportunities on Organic Farms   (WWOOF) è una rete di organizzazioni a 

carattere nazionale che aiuta volontari a trovare un progetto da realizzare 
all'interno di fattorie organiche. Non esiste una gestione comune a livello 
internazionale per le organizzazioni WWOOF, ma si cerca lo stesso di mantenere 
simili standard e di cooperare per promuovere gli obiettivi comuni. 
L’obiettivo principale del WWOOF è quello di fornire la possibilità a volontari di fare 
esperienza lavorativa presso fattorie che operano secondo metodi organici e di 
rispetto per l’ambiente. In questo modo i volontari possono anche fare un’esperienza 
di vita in un ambiente di campagna in una nazione diversa.
In genere i volontari non ricevono pagamenti di tipo finanziario per il loro lavoro bensì 
ricevono vitto, alloggio e l’opportunità di imparare come funziona l’agricoltura 
organica.

Data di 
realizzazione

Libera

Luogo di 
realizzazione

In vari paesi di tutto il mondo

Scadenza Senza limiti 
Informazioni http://www.wwoof.org/natorgs.asp     

VOLONTARIATO
Titolo HOST CITIES'S VOLUNTEERS FOR UEFA EURO 2012

Tema Servizio in luoghi pubblici 
Organizzazione Il Programma intende reclutare volontari che prestino servizio in luoghi pubblici 

strategici delle Host Cities polacche degli Europei di Calcio 2012 (ad esempio nel 
centro delle città, negli aeroporti, nelle stazioni dei treni ecc). Le Host Cities sono: 
Danzica, Poznan, Breslavia, Varsavia.
La durata del periodo di volontariato varierà dal tipo di attività a cui si è assegnati. 
Alcuni volontari saranno impegnati per tutto il periodo degli Europei, altri solo durante 

http://www.wwoof.org/natorgs.asp
mailto:elina@bogense-heldagsskole.dk


i giorni delle partite di calcio nella città a loro assegnata.
Sono previsti degli alloggi in numero limitato.

Target La selezione dei volontari potrà avvenire tramite skype in lingua inglese o polacca. 
I requisiti per partecipare alla selezione sono: 
- essere maggiorenni, conoscenza dell'inglese, desiderio di partecipare 
all'organizzazione degli Europei 2012.

Data di 
realizzazione

 Giugno - Luglio 2012

Luogo di 
realizzazione

Varie città polacche

Scadenza 15 Gennaio 2012
Informazioni http://www.wolontariatmiejski2012.pl/     

CONCORSO  ARTISTICO
Titolo BOCCONI TALENT SCOUT 2012
Tema L’Università Bocconi di Milano lancia “Bocconi Talent Scout Program 2012”, il 

reclutamento  per  il  prossimo  anno  accademico  per  studenti  che  frequentano 
l’ultimo anno delle scuole superiori.
I vincitori potranno partecipare a due giornate intense in cui economia, diritto e vita 
universitaria diventeranno realtà concrete.

  Gli studenti potranno vivere esperienze didattiche, incontri e momenti di 
approfondimento dei corsi di laurea e delle aree professionali con docenti, 
studenti ed esperti di orientamento dell'Ateneo, in cui esprimere al meglio 
le loro potenzialità. 
 

Organizzazione Università Bocconi di Milano
Target Studenti che frequentano l’ultimo anno di scuola superiore italiana in Italia
Luogo di 
realizzazione

Milano-italia

Scadenza Scadenze: 
 prima edizione 13 Gennaio 2012
 seconda edizione 4 febbraio 2012

Informazioni http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/
Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+E
conomia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Talen
t+scout+program/

CONCORSO FOTOGRAFICO
Titolo QUESTO ERA. QUESTO E’.
Tema Che ruolo ricopre  il passato nel vostro presente? Scattate alcune fotografie del 

mondo che vi circonda e sottolineate gli elementi che meglio rappresentano in che 
modo “una cosa era” oppure “è” nella vostra vita attuale. Condividete le vostre idee 
e pensieri con una comunità europea e lasciatevi ispirare da opinioni e prospettive 
diverse! Se il vostro contributo (foto o commento) è il più votato dagli utenti, avrete 
l’opportunità di ricevere un premio in denaro ed essere invitati alla cerimonia di 
premiazione che si svolgerà dal 28 Febbraio al 1 Marzo 2012 a Budapest, 
Ungheria.
Se si prende parte, non solo è possibile guadagno in ingresso nuovi e idee 
creative, ma vincere premi reali! I contributi con il maggior numero di voti dagli altri 
utenti ricevono il premio!
PRIMO PREMIO: 

 500 Euro + Invito alla presentazione del progetto e la cerimonia di 
premiazione si terrà a Budapest, febbraio 2012. (* Organizziamo il viaggio 
e fornire spese di viaggio fino a 400 euro e alloggio.)

SECONDO PREMIO: 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Talent+scout+prog%20
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Talent+scout+prog%20
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Talent+scout+prog%20
http://www.wolontariatmiejski2012.pl/


 250 Euro

PREMIO PER IL MIGLIOR COMMENTO
 250 Euro

Organizzazione Il progetto è sostenuto da European Cutural Foundation – Robert Bosh Stiftung – 
Goethe Institut

Target Fotografi
Luogo di 
realizzazione

Budapest

Scadenza 15 Gennaio 2012
Informazioni http://www.thiswasthisis.com/

CONCORSO FOTOGRAFICO
Titolo CONCORSO FOTOGRAFICO CHACHIPE
Tema Chachipe  significa  “verità”  o  “realtà” in  romanes,  e  può  anche  significare 

“diritto”. Le Open Society Foundations e l’OSA Archivum presso l’Università 
Centrale Europea cercano fotografie, sia di fotografi amatori che professionisti di 
tutto il mondo, che mostrino il loro punto di vista sui Rom. Il concorso di quest'anno 
pone un accento particolare sulla distribuzione geografica della cultura Rom e 
il simbolico "rimappatura"  degli  eventi e delle azioni relative ai Rom, un fatto 
sottolineato dalla "Mappa" parola nel titolo del concorso. Se si carica una foto , 
specificare il nome del luogo in cui è stata scattata la foto apparirà su una mappa 
interattiva sul sito web Mappa Chachipe. Quest'anno è possibile caricare le foto 
nelle  seguenti  tre  categorie: Local  Hero,  comune  denominatore,  e  Dream 
Come True. L'obiettivo più importante del concorso è quello di dare l'opportunità di 
mostrare come si vedono i Rom e la loro situazione nella società e nella comunità 
in  cui  vivono.   Le foto possono essere presentate  in  una o più  delle  seguenti 
categorie:  eroe  locale,  denominatore  comune,  sogno  divenuto  realtà.  Le  foto 
devono  essere  state  scattate  a  partire  dal  2005  nei  paesi  partecipanti  al 
Decennio  dell’Inclusione  dei  Rom  2005-2015:  Albania,  Bulgaria,  Bosnia  ed 
Erzegovina,  Croazia,  Repubblica  Ceca,  Ungheria,  ex  Repubblica  Yugoslava  di 
Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovacchia e Spagna.

Organizzazione Open Society Foundations e l’OSA Archivium presso l’Università Centrale Europea
Target Fotografi e amatori da tutto il mondo
Luogo di 
realizzazione

Europa

Scadenza 15/01/12
Informazioni http://www.chachipe.org/

CONCORSO MUSICALE
Titolo ITALIA WAVE BAND 2012
Tema “Italia Wave Band” è un concorso nato nel 1987 con la prima edizione di Arezzo 

Wave: allora si iscrissero 41 gruppi. Nell’ultima edizione, la 25esima, è stato 
battuto ogni record precedente di partecipazione con ben 2.309band iscritte da 
tutta Italia! Iscriversi al concorso è semplicissimo e da sempre gratuito!!! Le band 
possono iscriversi da tutta Italia registrandosi tramite il nostro sito e inviando due 
brani originali (no cover): una giuria di operatori ascolterà tutte le proposte e 
selezionerà regionalmente le migliori che avranno così accesso alla fase di 
selezione dal vivo e finali regionali. Il concorso, rivolto a tutti i generi musicali, e' 
aperto a tutti gli artisti o gruppi con almeno la metà dei componenti di nazionalità 
italiana. Sono escluse tutte le produzioni discografiche realizzate da major o da 
loro etichette. Non possono partecipare i gruppi che abbiano già vinto un edizione 
del concorso Saranno circa 500 le band selezionate tra tutti gli iscritti e che 
potranno quindi esibirsi dal vivo nelle 130 date di selezione che toccheranno tutto il 

http://www.chachipe.org/
http://www.thiswasthisis.com/


Belpaese!

Organizzazione Fondazione Arezzo Wave e Italia Wave Network
Target Gruppi musicali e artisti 
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 15/01/12
Informazioni http://www.italiawave.com/italia-wave-band

CONCORSO ARTISTICO
Titolo DHG ART FACTORY
Tema Main Street Srl di Usella Cantagallo (PO), società che fa capo a Gruppo Colle 

Srl, leader mondiale nel settore della tintura di fibre tessili e filati, promuove la 
prima edizione del concorso "DHG Art Factory, Prize for Contemporary Art", 
completamente gratuito ed aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età.
Tra i partecipanti sarà selezionato un solo vincitore, al quale verrà affidata la 
realizzazione di una grande opera sulla facciata della sede di Prato, che sarà 
adibita a magazzino, showroom e luogo di rappresentanza, diventando elemento 
portante nella comunicazione aziendale. L’opera dovrà essere realizzata su una 
facciata di 40 metri ed al vincitore andrà un  contratto di lavoro del valore di 
4.000,00 Euro per raccontare la filosofia di un gruppo che da oltre 50 anni opera 
con passione nel settore tessile.

Target Artisti italiani o stranieri che abbiano compiuto il 18 anno di età
Luogo di 
realizzazione

Prato -Italia

Scadenza 15 Gennaio 2012
Informazioni http://www.dyeinghousegallery.com/artfactory/

CONCORSO
Titolo PARLAMI DI DIRITTI UMANI
Tema Tutti sono invitati a scrivere una storia sui diritti umani e partecipare così al 

concorso di scrittura. La storia può essere scritta in qualsiasi lingua e non può 
superare le 650 parole. I candidati possono partecipare individualmente o in 
gruppo ed inviare il proprio contributo entro il 22 Gennaio 2012.
Il concorso è organizzato dall’Associazione "Regards d'enfants".

Organizzazione Associazione “Regarde d’Enfants” - Strasbourg
Target Persone o singoli dai 7 ai 77 anni di età
Luogo di 
realizzazione

Strasburg

Scadenza 22/01/12
Informazioni http://www.regardsdenfants.com/

CONCORSO 
Titolo PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO PER LA GIOVENTU' 2012
Tema L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di 

incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro 
partecipazione a progetti di integrazione europea. Al Premio possono partecipare 
giovani tra i 16 e i 30 anni. Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da 
giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di un 

http://www.regardsdenfants.com/
http://www.dyeinghousegallery.com/artfactory/
http://www.italiawave.com/italia-wave-band


sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei 
che appartengono a una stessa comunità. Il "Premio europeo Carlo Magno della 
gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo congiuntamente alla 
Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
 Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il 
terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito 
a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, 
rappresentanti dei 27 progetti  nazionali selezionati saranno invitati ad un viaggio di 
quattro giorni ad Aquisgrana (Germania).
I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo 
Magno di Aquisgrana.

Organizzazione Parlamento Europeo e la Fondazione del premio Internazionale Carlo Magno
Target Giovani tra i 16 e i 30 anni
Data di realizzazione Premiazione il 15 maggio 2012
Luogo di realizzazione Europa 
Scadenza 23 Gennaio 2012
Informazioni http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html

CONCORSO  FOTOGRAFICI
Titolo “OBIETTIVO PIANETA TERRA” E “OBIETTIVO MARE”
Tema Si chiamano così i due concorsi fotografici e video banditi dal Commissariato 

Generale di Governo per le Esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 
2012 in collaborazione con WIND e LIFEGATE, e con il patrocinio del Ministro 
della Gioventù. L'idea dei due concorsi nasce dalla volontà di coinvolgere il 
pubblico dei giovani e sensibilizzarlo sul tema dell'Expo e sulle problematiche 
relative alla salvaguardia dell'ambiente e alla ricerca di uno sviluppo 
ecologicamente sostenibile.
 Per il concorso "Obiettivo Pianeta Terra" il tema dell'esposizione, che avrà 
luogo dal 5 aprile al 7 ottobre del 2012 nella città di Venlo in Olanda, è "Essere 
parte della natura, avvicinarsi alla qualità della vita". Un invito a vivere la natura 
non come spettatori, ma come protagonisti. Il concorso prevede l'organizzazione di 
una mostra nel Padiglione Italia durante lo svolgimento dell'Expo e l'assegnazione 
del premio "Obiettivo Terra". Al vincitore verrà offerto un viaggio che gli 
permetterà di visitare Venlo, vedere allestita la mostra nel Padiglione Italia ed 
entrare in contatto con l'ambiente culturale e artistico dell'Olanda. 
Per il concorso "Obiettivo Mare", invece, il tema dell'esposizione, che avrà luogo 
dal 12 maggio al 12 agosto 2012 nella città di Yeosu, in Corea del Sud, è "Oceani 
e coste che vivono, diversità di risorse e attività sostenibili". Un invito a essere 
consapevoli sull'urgenza di salvaguardare l'ambiente marino e di sviluppare 
tecnologie innovative, con il fine ultimo di favorire lo sviluppo dell'uomo nel totale 
rispetto della natura. In questo caso il concorso prevede l'organizzazione di una 
mostra nel Padiglione Italia durante lo svolgimento dell'Expo e l'assegnazione del 
premio "Obiettivo Mare". Al vincitore verrà offerto un viaggio che gli permetterà di 
visitare Yeosu, vedere allestita la mostra nel Padiglione Italia ed entrare in 
contatto con l'ambiente culturale e artistico della Corea.

Organizzazione Commissariato Generale di Governo per le Esposizioni internazionali di Yeosu e 
Venlo 2012 in collaborazione con WIND e LIFEGATE, e con il patrocinio del 
Ministro della Gioventù

Target Giovani tra i 18 e i 30 anni

http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html


Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 31 Gennaio 2012
Informazioni http://www.gioventu.gov.it/salastampa/comunicati/2011/10/04/concorso-obiettivo-

terra-mare.aspx

CONCORSO  PER LE SCUOLE
Titolo AGGIUNGI UN POSTO IN CLASSE CHE C’E’ UN COMPAGNO IN PIU’
Tema L'Associazione Cesar Onlus propone la seconda edizione del concorso nazionale, 

rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e 
paritarie, dal titolo "Aggiungi un posto in classe, c'è un compagno in più". Scopo 
del concorso è promuovere negli studenti, stimolando creatività e fantasia, una 
maggiore riflessione sul valore ed il diritto universale dello studio e dell'educazione, 
quale momento fondante della propria crescita. La nuova edizione del concorso, 
partendo sempre da quel Diritto alla Istruzione sancito dalla Convenzione ONU per 
Diritti del Fanciullo del 1989, chiede agli studenti di realizzare una o più opere 
grafiche e artistiche, per rappresentare uno dei due temi proposti:
• la “questione di genere”, ovvero i diritti delle donne e l’istruzione come riscatto ed 
emancipazione sociale;
• l’importanza dello sport e del gioco nella crescita individuale ma anche e 
soprattutto come motore di fratellanza e comunione tra gli uomini.
Ogni classe partecipante può scegliere uno dei due temi o trattarli insieme. E’ 
ammesso ogni tipo di elaborato ed espressione artistica: foto, disegni, manifesti, 
sculture, poesie, canzoni, testi, rappresentazioni teatrali, brochure, cortometraggi.

Organizzazione Associazione Cesar Onlus
Target Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 31/01/12
Informazioni http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e205dd-ff42-4748-

ad4f-f07d174fdb98/all1_prot7405_11.pdf

CONCORSO 
Titolo GLOBAL DEVELOPMENT AWARDS AND MEDALS 2011
Tema Il "Global Development Awards and Medals Competition" è un premio innovativo a 

sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo con il supporto del Ministero delle 
Finanze, il Governo del Giappone ed altri sponsor.
 I vincitori vengono selezionati da un'eminente giuria durante la conferenza 
annuale del GDN, un evento a cui partecipano oltre 500 operatori del settore dello 
sviluppo ai quali i finalisti presentano le proprie proposte/lavori. In Europa, i premi 
sono rivolti principalmente a ricercatori e organizzazioni non governative dai paesi 
dell'Europa Centrale ed Orientale.
Categorie del concorso
1) Premio Giapponese per il Progetto di Sviluppo Più Innovativo (MIDP)
2) Premio Giapponese per la Ricerca di Eccellenza sullo Sviluppo (ORD)
3) Medaglie per la Ricerca sullo Sviluppo (Medals)

Organizzazione Ministero delle Finanze, il Governo del Giappone ed altri sponsor
Target Ricercatori
Scadenza 31/01/12
Informazioni http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=competitions
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CONCORSO 
Titolo IMMAGINI AMICHE
Tema L'Ufficio Informazione in Italia del Parlamento Europeo e l'UDI nazionale, in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il 
Ministero delle Pari Opportunità, organizzano il "Premio Immagini Amiche" che
 valorizza le campagne di comunicazione che non strumentalizzano il corpo delle 
donne, non utilizzano stereotipi e dimostrano uno sforzo di creatività e al tempo 
stesso di rispetto. Il premio, che ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Presidente della 
Repubblica, è presentato a Roma il 18 novembre e mira a incoraggiare una 
diversa generazione di creativi/e più attenta e socialmente responsabile, passando 
dalla denuncia di ciò che non va, alla visibilità di pratiche ed esempi positivi. La 
partecipazione al premio è libera e gratuita .

Organizzazione Ufficio Informazione in Italia del Parlamento Europeo e l'UDI nazionale e la 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Ministero delle Pari 
Opportunità

Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 31/01/12
Informazioni http://www.premioimmaginiamiche.it/

CONCORSO 
Titolo LUNE DI PRIMAVERA
Tema Concorso letterario per racconti, diari,biografie, poesie

Possono partecipare donne:
A) immigrate 2^ generazione
B) emigranti attuali, figlie e/o nipoti di emigranti italiani del secolo scorso
C) tutte le donne, di ogni nazionalità e cultura, che amano esprimersi con la 
scrittura
Regolamento: gli elaborati inviati possono essere: autobiografici, biografici, 
memorie, trasmissione orale, fantasia.
Lunghezza consentita : max 700 righe.
La sezione a cui si intende partecipare va indicata con la categoria come sopra 
descritta (a.b.c.) con l’unica specificazione se è autobiografica, biografica, racconto 
orale, fantasia, poesia. (esempio pratico: A. memorie)

Organizzazione Comitato Internazionale 8 Marzo
Target Donne
Scadenza 31 Gennaio 2012
Informazioni http://www.donnemondo.it/blog/?p=4626

CONCORSO 
Titolo BORSA DI STUDIO “GOOGLE ANITA BORG MEMORIAL SCOLARSHIP 2012”
Tema La borsa di studio intende incoraggiare e promuovere le donne ad eccellere nel 

settore informatico e della tecnologia e diventare modelli attivi. I candidati 
devono essere studentesse all’ultimo anno di un corso di studi di laurea breve, 
Master o PhD, nel 2012/2013 in Europa, il Medio Oriente o l’Africa. Le materie di 
studio devono essere scienze informatiche, ingegneria informatica o un 
settore strettamente legato, e le candidate devono presentare un’eccellenza 

http://www.donnemondo.it/blog/?p=4626
http://www.premioimmaginiamiche.it/


accademica.  
Le finaliste selezionate riceveranno ciascuno una borsa di studio di 7000 euro o 
equivalenti per l’anno accademico 2011/12.
 Nel giugno 2012 verranno inoltre invitate a visitare il Google’s Engineering Centre 
a Zurigo. Tutta la documentazione della domanda deve essere redatta in inglese.

Organizzazione Google 
Target Studentesse all’ultimo anno di un corso di studi di laurea breve, Master o PhD, nel

 2012/2013 in Europa, il Medio Oriente o l’Africa

Luogo di 
realizzazione

Europa, Medio Oriente e Africa

Scadenza 01 Febbraio 2012
Informazioni http://www.google.com/anitaborg/emea/

CONCORSO 
Titolo CRISTALPLANT DESIGN CONTEST 2012
Tema Cristalplant® Design Contest è il concorso giunto alla quarta edizione promosso 

da Cristalplant® in collaborazione con Poliform, celebre marchio del design 
italiano, con l’obiettivo di individuare progetti innovativi che abbiano come base 
costruttiva il Cristalplant® e che si ispirino allo stile Poliform.
 Il concorso è rivolto ai giovani creativi nati dopo il 01/01/1972 che potranno 
presentare uno o più progetti appartenenti alle categorie:
- tavoli o tavolini
- complementi funzionali d’arredo.
I progetti vincitori per ciascuna delle due categorie saranno selezionati e premiati a 
insindacabile giudizio di una giuria qualificata eletta dai promotori.
La premiazione del concorso si terrà in occasione del 51° Salone del Mobile di 
Milano, nel contesto del Fuorisalone. 
I progetti selezionati saranno presentati a pubblico e stampa in occasione della 
premiazione che si terrà il 18 aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Italia

Target Giovani creativi nati dopo il 01/01/1972
Scadenza 16/02/12
Informazioni http://designcontest.cristalplant.it/risorse/Bando.pdf
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P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :
Informagiovani

Comune di Firenze
Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze

Tel. 055 218310 Fax 055 284748
Mail: eurodesk@comune.firenze.it

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:

eurodesk@comune.siena.it  
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