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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  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO CompeTer
Tema L’Istituzione dei Distretti Industriali di Arezzo con il Coordinamento da parte della 

Agenzia per la Mobilità Internazionale- Age. Mob.  Finanzia lo svolgimento di 77 bor-
se di studio per svolgere tirocini della durata di 13 settimane ciascuno. Gli ambiti di ri-
ferimento per il tirocinio riguardano: comunicazione-scienze economiche-informatica-
turismo-energie rinnovabili

Organizzazione Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo
Target Diplomati, laureati e giovani lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età. 

Non iscritti a corsi di studio universitari né a scuole di specializzazione e che non 
svolgano dottorati di ricerca.

Data di 
realizzazione

Aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna-Regno Unito-Malta

Scadenza 16/03/12
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.distretti.arezzo.it
 

TIROCINIO  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO DESK@ICT
Tema Il Comune di Rieti finanzia lo svolgimento di n.38 mobilità della durata di 13 settimane 

ciascuna da svolgersi in Spagna.
Organizzazione Comune di Rieti
Target Diplomati, laureati, disoccupati o inoccupati che non siano iscritti a corsi di studio 

universitari né a scuole di specializzazione e che non svolgano dottorati di ricerca.
I candidati devono avere competenze nel settore ICT(Informazione, tecnologia, 
comunicazione e affini)

Data di 
realizzazione

Aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna

http://www.distretti.arezzo.it/


Scadenza 16/03/12
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.comune.rieti.it

TIROCINIO  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO UNIPHARMA-GRADUATES 8
Tema L’Università La sapienza di Roma, in qualità di coordinatore del progetto, seleziona 

50 laureati per lo svolgimento di tirocini formativi all’estero.
Organizzazione Università la Sapienza di Roma
Target Laureati presso un’università italiana statale legalmente riconosciuta nelle seguenti 

classi di laurea: 6/S-7/S-8/S-9/S-14/S-62/S-81/S

Data di 
realizzazione

2012 - 2013

Luogo di 
realizzazione

L’elenco dei partner attuali del progetto è disponibile sul sito: 
www.unipharmagraduates.it

Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.uniroma1.it/internazionale/

TIROCINIO  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO M.E.D.
Tema  Unimpresa, in qualità di soggetto attuatore del Progetto M.E.D. indice una selezione 

per 21 borse di studio, ciascuna finalizzata allo svolgimento di un periodo di tirocinio 
presso aziende o enti in Spagna, della durata di 16 settimane ciascuna. I tirocini offerti 
e disponibili riguardano i settori del marketing, giornalismo, cooperazione 
internazionale, legale, amministrazione e contabilità, progettazione.

Organizzazione Unimpresa
Target Laureati in architettura, ingegneria, economia, giurisprudenza, scienze politiche, lettere 

e filosofia, lingue e letterature straniere. Il candidato non deve avere compiuto il 35° 
anno di età. Disoccupati e inoccupati. Non iscritti a corsi di studio universitari né a 
scuole di specializzazione e che non svolgano dottorati di ricerca.

Data di 
realizzazione

2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna

Scadenza 12/03/12
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.unimpresa.it

TIROCINIO  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO A.C.M.E. (Arts and Culture Management in Europe)
Tema Il Programma promosso da Ce.S.F.Or. mette a disposizione borse di studio per svol-

gere tirocini formativo-professionali al fine di migliorare le competenze dei giovani nei 
settori del teatro-danza, musica, teatro, audiovisivi, arti grafiche.

Organizzazione Ce.S.F.Or. Centro Formazione Studi Orientamento
Target Giovani diplomati e/o laureati fino ai 35 anni sia occupati che disoccupati; in possesso 

di una conoscenza intermedia di almeno una lingua europea tra: inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, portoghese, polacco.

Data di 
realizzazione

15/03/12

Luogo di 
realizzazione

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Portogallo e Polonia

http://www.unimpresa.it/
http://www.uniroma1.it/internazionale/
http://www.unipharmagraduates.it/
http://www.comune.rieti.it/


Scadenza 15 Marzo 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.cesfor.net

TIROCINIO  LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO Mobex.com
Tema Edema Academy in qualità di soggetto attuatore unico per il progetto finanzia lo svol-

gimento di n.26 mobilità della durata di 13 settimane ciascuna, da svolgersi presso or-
ganizzazioni/aziende dei Paesi coinvolti. Gli ambiti dei tirocini riguardano:comunica-
zione, informatica e design, architettura, amministrazione e contabilità, settore turisti-
co-ricettivo e alberghiero, energie rinnovabili. 

Organizzazione Edema Academy
Target Diplomati, laureati e giovani lavoratori fino ai 39 anni residenti in Toscana

Data di 
realizzazione

Aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Spagna-Malta-Portogallo

Scadenza 16 Marzo 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.eidema.it

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo Stage in Spagna con rimborso spese per madrelingua Italiano presso l'ufficio 

prodotti di Tradeinn Retail Service 
Tema Costumer care-Dipartimento prodotti 
Organizzazione La società spagnola Tradeinn Retail Service, specializzata in vendita di materiale 

sportivo nei negozi online, è nel mercato  dal 1997. L’azienda è  formata da un team di 
47  persone. Un’  equipe  internazionale di giovani di svariate  nazionalitá.

Target Prima esperienza con l’ E-commerce e  voglia di partecipare allo sviluppo di un’azienda 
in piena crescita. Persona dinamica, responsabile, precisa e affabile e possibilmente 
che abbia una passione per lo sport in generale. Formazione: Lingue/ Economia e 
Commercio/ Lettere/ Marketing Livello: 3º anno Laurea Triennale o Specialistica 
Preferibilmente laureato triennale, madrelingua italiano ma con ottima conoscenza di 
Spagnolo e Inglese (livello intermedio) Programmi utilizzati : Internet, Adobe 
Photoshop, programmi di gestione informatica, pacchetto Office. Retribuzione 300 euro 
mensili.

Data di 
realizzazione

immediata o comunque entro il prossimo semestre

Luogo di 
realizzazione

10 km da Girona, in Catalogna 

Scadenza Prima possibile
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-in-spagna-con-rimborso-spese-per-

madrelingua-italiano-presso-l-ufficio-prodotto-di-tradeinn-retail-service 

TIROCINIO 
Titolo Progetto HOSTEL – Stage all’estero nel settore turistico
Tema Mobilità internazionale di laureati/laureandi e diplomati in vari paesi europei nel settore 

della ricettività turistica 
Organizzazione CESCOT Firenze, in collaborazione con Tk Formazione Srl,N.E.E.D. G.e.i.e.– 

Network per lo Sviluppo Economico e Europeo e Centro Studi Turistici 
Target Sono rimasti a disposizione i seguenti posti: 4 laureati/laureandi in discipline turistiche 

4 diplomati/ diplomandi o equipollenti e apprendisti come cuochi, camerieri e barman.I 
candidati devono aver svolto esperienze lavorative attinenti al settore turistico-
alberghiero.

Data di 
realizzazione

Il periodo di svolgimento degli stage viene concordato tra le parti in base alle esigenze 

http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-in-spagna-con-rimborso-spese-per-madrelingua-italiano-presso-l-ufficio-prodotto-di-tradeinn-retail-service
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-in-spagna-con-rimborso-spese-per-madrelingua-italiano-presso-l-ufficio-prodotto-di-tradeinn-retail-service
http://www.eidema.it/
http://www.cesfor.net/


organizzative delle strutture estere ospitanti e dei candidati. 

Luogo di 
realizzazione

Irlanda del Nord (Belfast)
Grecia (varie destinazioni
Ungheria (Budapest)
Belgio (Bruxelles)

Scadenza 30 Aprile
Informazioni http://blog.giovanisi.it/2012/03/01/progetto-hostel-%E2%80%93-stage-all

%E2%80%99estero-nel-settore-turistico/ 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo  Stage in comunicazione a Marsiglia presso il MED 
Tema Il programma MED è un programma europeo transnazionale, che coinvolge 13 paesi 

europei e ne sostiene la coesione territoriale a favore della protezione ambientale in 
una logica di sviluppo sostenibile.

Organizzazione Il programma MED è un programma europeo transnazionale, che coinvolge 13 paesi 
europei e ne sostiene la coesione territoriale a favore della protezione ambientale in 
una logica di sviluppo sostenibile.

Target La segreteria tecnica (Joint Technical Secretariat – JTS) del programma MED sta 
attualmente ricercando un tirocinante nel settore comunicazione. Mansioni: supportare 
l’ufficio comunicazione della segreteria tecnica JTS nello sviluppo ed implementazione 
delle strategie di comunicazione ed informazione del programma scrivere articoli per il 
sito web, newsletter e pubblicazioni specifiche mantenere i rapporti con i mass media e 
pubblicare comunicazioni per la stampa assicurare visibilità del programma MED 
durante conferenze, seminari, eventi, ecc.
Il candidato ideale è neolaureato in giornalismo, comunicazione istituzionale e 
strategica, pubbliche relazioni o simili, ha eccellenti capacità comunicative in lingua 
inglese e francese, capacità di comunicare in modo chiaro e sintetico, conoscenza del 
linguaggio HTML, Content Management Systems (CMS), Microsoft Office; ha maturato 
preferibilmente esperienze in uso interattivo del web 2.0 (social media). Lo stage è 
retribuito: €417,09 al mese.

Data di 
realizzazione

Durata dello stage:minimo 4 mesi e massimo 6.

Luogo di 
realizzazione

Marsiglia

Scadenza 31 Marzo
Informazioni http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-comunicazione-a-marsiglia-

presso-il-med 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo Stage all'Enisa, Agenzia europea per la sicurezza delle reti 

Tema Reti di comunicazione
Organizzazione  L''Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa) è una delle 

agenzie dell'Unione Europea il cui compito è quello di tutelare la sicurezza delle reti di 
comunicazione della Comunità.
L'agenzia è ora alla ricerca di tirocinanti per uno stage retribuito presso le proprie sedi

Target E' previsto un tirocinio dai 3 ai 5 mesi per giovani laureati. Verrà data maggiore 
importanza ai laureati in uno dei seguenti settori:
-Informatica,
-Matematica,
-Fisica,
-Ingegneria,
-Economia
Requisiti:
-buona conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua dell'UE Borsa di studio: 
700 euro al mese.

Data di 
realizzazione

Massimo 5 mesi

http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-comunicazione-a-marsiglia-presso-il-med
http://scambieuropei.tesionline.it/stage/stage-retribuito-in-comunicazione-a-marsiglia-presso-il-med
http://blog.giovanisi.it/2012/03/01/progetto-hostel-%E2%80%93-stage-all%E2%80%99estero-nel-settore-turistico/
http://blog.giovanisi.it/2012/03/01/progetto-hostel-%E2%80%93-stage-all%E2%80%99estero-nel-settore-turistico/


Luogo di 
realizzazione

Creta

Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni http://www.enisa.europa.eu/recruitment/application-procedure     

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo  Tirocini presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (marchi, 

disegni e modelli)
Tema I tirocini intendono principalmente:

offrire formazione nel campo della proprietà industriale e più specificamente in 
quello del diritto dei marchi;

 permettere di completare e applicare la preparazione conseguita nel corso 
degli studi o la vita lavorativa;

 permettere di acquisire esperienza personale attraverso i contatti quotidiani.
Le aree principali del lavoro dell' UAMI sono le seguenti:
a) Proprietà industriale: marchi; ricorsi; disegni e modelli; cooperazione 
tecnica internazionale.
b) Altre aree, in particolare: finanza, tecnologia dell'informazione. 

Organizzazione L'UAMI propone tirocini per giovani laureati, organizzati in due periodi dell'anno 
e della durata di cinque mesi. Tali tirocini costituiscono un'esperienza di lavoro 
in uno dei servizi dell'Ufficio. I tirocinanti hanno diritto ad una borsa mensile legata 
al bilancio a disposizione. La somma da stanziare viene resa pubblica annualmente 
sul sito web 

Target I candidati devono appartenere ad uno Stato membro dell'UE e i paesi candidati. 
Tuttavia, potrebbero essere accettati tirocinanti dai paesi terzi.

 essere in possesso di un diploma di laurea, che attesti di aver completato 
un intero ciclo di studi, o in caso di tirocinanti alla fine del corso di studi, un 
attestato ufficiale dell'università con i voti ottenuti;

 possedere una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali 
dell'UE; una di queste lingue deve essere una delle lingue dell'UAMI 
(spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano). Per i tirocinanti dai paesi 
candidati e i paesi terzi è richiesta la buona conoscenza di solamente una 
delle lingue dell'UAMI.

Data di 
realizzazione

1 Settembre 2012

Luogo di 
realizzazione

Alicante (Spagna)

Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo Tirocini e Borse di Studio presso il Centro Europeo di Lingue Moderne - ECML
Tema I tirocinanti dovranno lavorare a due livelli:

1) Porteranno a termine alcuni incarichi in un campo specifico. A tale scopo vengono 
proposte tre aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:
Specializzazione riguardante il sito web
Specializzazione nell'organizzazione e la pianificazione
Specializzazione nella documentazione e la ricerca
Specializzazione in finanza e amministrazione generale
2) Svolgeranno alcune mansioni di carattere generale nel quadro di eventi speciali per 
il programma (workshop e incontri). Il tirocinante dovrà indicare chiaramente, a 
seconda delle proprie esperienze e capacità, una delle quattro sezioni nella quale 
desidera lavorare. 

Organizzazione  Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per 
un periodo dai 3 ai 6 mesi.
Il ruolo principale dell'ECML, struttura del Consiglio d'Europa, è di favorire 
l'implementazione delle politiche a favore delle lingue e la promozione di 
approcci innovativi nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne.  

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
http://www.enisa.europa.eu/recruitment/application-procedure


Target I tirocinanti dovranno essere laureati e preferibilmente specializzati, essere plurilingui 
(inglese, francese, tedesco) e possedere conoscenze informatiche. Riceveranno una 
somma mensile di 686 Euro per le spese di sussistenza e un contributo per le spese 
di viaggio.

Data di 
realizzazione

Luglio/Dicembre 2012

Luogo di 
realizzazione

Austria

Scadenza 31 Marzo (per il periodo Luglio-Dicembre )
Informazioni http://traineeship.ecml.at/ 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo Tirocini presso il Comitato delle Regioni (COR)
Tema L'obiettivo dei tirocini è il seguente:

offrire un'idea degli obiettivi e dei problemi legati all'integrazione europea;
fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici;
permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza personale;
permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite 
durante il periodo di studio o la carriera personale.

Organizzazione Ogni anno il CoR offre a giovani laureati un numero limitato di tirocini della durata di 
cinque mesi (stages). Questi periodi di tirocinio comprendono un'esperienza di lavoro 
presso uno dei servizi del Comitato delle Regioni.

Target I candidati devono:
essere laureati presso una università o in possesso di titolo equivalente conseguito 
al termine di un corso di studi a tempo pieno di almeno tre anni, oppure studenti in 
grado di attestare con prove documentarie che hanno completato con successo 
almeno otto semestri universitari;
essere impiegati del settore pubblico o privato, in possesso di una laurea o di titolo 
equivalente o che hanno svolto per almeno tre anni mansioni di consulenza;
possedere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una 
buona conoscenza di un'altra lingua (per i candidati degli Stati membri UE), oppure 
possedere una buona conoscenza di una delle lingue comunitarie (per candidati da 
uno Stato non-mebro). E' consigliabile avere una buona conoscenza di almeno una 
delle lingue di lavoro del Comitato delle Regioni (inglese o francese);
essere al di sotto dei trent'anni all'inizio del tirocinio. Tuttavia, qualora vi siano delle 
ragioni convincenti, vi possono essere deroghe al limite di età. A questo scopo, il 
candidato deve inviare una specifica richiesta scritta all'Ufficio Tirocini, esponendo la 
giustificazione per una tale eccezione.
La sovvenzione per la formazione è attualmente di 1000 euro al mese. Un 
supplemento di 100 euro verrà concesso mensilmente ai partecipanti sposati il cui 
coniuge non abbia un lavoro retribuito.

Data di 
realizzazione

Dal 16 Settembre al 15 Febbraio

Luogo di 
realizzazione

Più destinazioni

Scadenza 31 Marzo
Informazioni http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?

view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-
88f4-3708bbece183 

LAVORO
Titolo CHEF DE RANG DI RISTORANTE IN SVIZZERA
Tema Ristorazione: cameriere ad incasso con remunerazione a percentuale
Target Titolo di istruzione secondaria superiore: alberghiero completo, preferibilmente anche 

sommelier e con diplomi di lingue straniere; conoscenze linguistiche: tedesco avanzato, 
francese intermedio, inglese intermedio.  
I  candidati  dovranno  saper  usare  i  sistemi  di  cassa  Touch  Screen;  esperienze 
professionali  in  posizioni  analoghe  preferibilmente  in  Svizzera,  velocità  di  calcolo, 
buona memoria, ottima concentrazione, empatia e facilità alla comunicazione, spiccate 
capacità di vendita, capacità di prendere iniziative, gentilezza e cordialità assoluta con i 
clienti e i colleghi, flessibilità totale,non fumatore.

http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183&sm=25d67a2b-24fb-4931-88f4-3708bbece183
http://traineeship.ecml.at/


Luogo di 
realizzazione

Svizzera

Scadenza 31/03/2012 
Informazioni Inviare cv all’indirizzo email: zermatt@molino.ch e cc: eures@provincia.milano.it 

Siti di riferimento: http://www.provincia.milano.it/ http://eures.europa.eu/ 

LAVORO
Titolo DIRETTORE E ASSISTENTE DI CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2012
Tema Gestione e controllo della qualità dei servizi erogati
Target Ottima conoscenza scritta ed orale della lingua del paese di destinazione; esperienza 

documentabile almeno triennale nella gestione di centri vacanza studio o summer 
camp. Laurea titolo preferenziale; minimo diploma superiore. Aver compiuto 25 anni 
entro il 31 maggio 2012

Data di 
realizzazione

Metà giugno fine agosto  2012 per una durata minima di 3 settimane; la disponibilità 
per  più turni è titolo preferenziale

Luogo di 
realizzazione

Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna

Scadenza 18/3/2012
Informazioni I candidati interessati dovranno compilare il  form predisposto  collegandosi al link 

sottostante corrispondente alla città nella quale intendono partecipare alle selezioni. 
Per visionare nello specifico i profili e partecipare alle selezioni è necessario compilare 
il form online collegandosi al sito www.itfteach.it 
Città e date dove si svolgeranno le selezioni:  Milano  (5/12 /24 aprile 2012); Benevento 
(19/20 aprile 2012); Venezia  (8 maggio 2012); Palermo (23/24 aprile 2012); Roma 
(16/17/18 aprile 2012)
Siti di riferimento: http://www.provincia.milano.it/ http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo ACTIVITY MANAGER MADRELINGUA  RESPONSABILI ATTIVITÀ’ CENTRI 

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2012
Tema Responsabile della organizzazione e conduzione delle attività sociali,sportive e 

ricreative, pomeridiane e serali, rivolta a gruppi di studenti, presso college in Gran 
Bretagna e Irlanda.

Target Madrelingua  inglese  o  equivalente  e  conoscenza  della  lingua  italiana;  laurea  Isef, 
laurea  in  scienze  motorie  o  titoli  equipollenti,  esperienza  almeno  biennale 
documentabile  nel  settore  dell’animazione  sportiva,  teatrale,  musicale,  di  contatto, 
campi estivi o giovanili in genere.

Luogo di 
realizzazione

Gran Bretagna, Irlanda

Scadenza 18/03/2012
Informazioni I  candidati  interessati  dovranno compilare  il   form predisposto   collegandosi  al  link 

sottostante corrispondente alla città nella quale intendono partecipare alle selezioni. 
Per visionare nello specifico i profili e partecipare alle selezioni è necessario compilare 
il form online collegandosi al sito www.itfteach.it 
Città e date dove si svolgeranno le selezioni:  Milano (5/12 /24 aprile 2012); Benevento 
(19/20 aprile 2012); Venezia  (8 maggio 2012); Palermo (23/24 aprile  2012); Roma 
(16/17/18 aprile 2012).
Siti di riferimento: http://www.provincia.milano.it/ http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo SPORTS MANAGER - ISTRUTTORI SPORTIVI PER GRUPPI DI RAGAZZI IN 

CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2012
Tema  Animazione sportiva
Target Laurea  Isef,  laurea  in  scienze  motorie  o  titoli  equipollenti,  esperienza  professionale 

documentabile  nel  settore  dell’animazione  sportiva,  almeno  biennale;  ottima 
conoscenza della lingua del paese di destinazione.
Età Minima: 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2012

Data di 
realizzazione

Metà giugno, fine agosto 2012

Luogo di Gran Bretagna, Irlanda

http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.itfteach.it/
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
mailto:eures@provincia.milano.it
mailto:zermatt@molino.ch


realizzazione
Scadenza 18/03/2012
Informazioni I  candidati  interessati  dovranno  compilare  il   form predisposto   collegandosi  al  link 

sottostante corrispondente alla citta’ nella quale intendono partecipare alle selezioni.
Per visionare nello specifico i profili e partecipare alle selezioni è necessario compilare 
il form online collegandosi al sito www.itfteach.it 
Città e date dove si svolgeranno le selezioni: Milano  (5/12 /24 aprile 2012); Benevento 
(19/20 aprile 2012); Venezia  (8 maggio 2012);  Palermo  (23/24 aprile 2012); Roma 
(16/17/18 aprile 2012)
Siti di riferimento: http://www.provincia.milano.it/ http://eures.europa.eu/

LAVORO
Titolo LIFEGUARD - ASSISTENTI BAGNANTI PER GRUPPI DI RAGAZZI IN CENTRI 

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO 2012
Tema Assistente bagnante
Target Brevetto  di  assistente  bagnante.  Titolo  preferenziale  laurea  Isef,  laurea  in  scienze 

motorie o titoli equipollenti, esperienza professionale documentabile nel settore.
Eta Minima: 23 anni compiuti entro il 31 maggio 2012 

Data di 
realizzazione

Metà giugno, fine agosto 2012

Luogo di 
realizzazione

Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna

Scadenza 18/03/2012
Informazioni I  candidati  interessati  dovranno  compilare  il  form  predisposto  collegandosi  al  link 

sottostante corrispondente alla citta’ nella quale intendono partecipare alle selezioni.
Per visionare nello specifico i profili e partecipare alle selezioni è necessario compilare il 
form online collegandosi al sito www.itfteach.it 
Città e date dove si svolgeranno le selezioni: Milano  (5/12 /24 aprile 2012); Benevento 
(19/20 aprile 2012); Venezia  (8 maggio 2012);  Palermo  (23/24 aprile 2012); Roma 
(16/17/18 aprile 2012)
Siti di riferimento: http://www.provincia.milano.it/ http://eures.europa.eu/

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - Kirov Regional Public Oraganazation 

RussiaPoland
Tema Arte, cultura, insegnamento a bambini, promuovere relazioni tra i giovani russi e 

polacchi
Organizzazione Sfera
Data di 
realizzazione

01/06/2013 - 01/03/2014

Luogo di 
realizzazione

Kirov, Russia 

Scadenza 20/12/2012  
Informazioni Contatti: ltv@nnvs.ru sito web organizzazione www.dobrovolets.ru

Referente Irina Nikulina 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - Kindertagesstatte Hand in Hand
Tema Assistenza bambini con handicap
Organizzazione LeISA GmbH Soziokulturelles Zentrum Die VILLA
Data di 
realizzazione

01/04/2013 - 31/03/2014

Luogo di 
realizzazione

Leipzig, Germania

Scadenza 10/09/2012  
Informazioni Per informazioni sul progetto, compiti e domanda di partecipazione:

 http://www.jahr-fuer-europa.de/voluntary-service-in-leipzig/host-
organisations/humanitas-ggmbh-kindergarten-hand-in-hand-2010-de-147/
Referente: LeISA GmbH Die VILLA

http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=leisa-gmbh-die-villa-in-germany
http://www.jahr-fuer-europa.de/voluntary-service-in-leipzig/host-organisations/humanitas-ggmbh-kindergarten-hand-in-hand-2010-de-147/
http://www.jahr-fuer-europa.de/voluntary-service-in-leipzig/host-organisations/humanitas-ggmbh-kindergarten-hand-in-hand-2010-de-147/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=leisa-gmbh--soziokulturelles-zentrum-die-villa
http://www.dobrovolets.ru/
mailto:ltv@nnvs.ru
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.itfteach.it/
http://eures.europa.eu/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.itfteach.it/


SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema 18 months volunteer program Fighting with The Poor
Organizzazione Det Nødvendige Seminarium
Data di 
realizzazione

01/11/2012 - 01/03/2014

Luogo di 
realizzazione

Holsted, Danimarca

Scadenza 31/08/2012  
Informazioni Contatti: http://www.drh-holsted.org 

Referente: Linda Vinklere linda@nakkeboelle.dk

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Outdoor Activities in the Nature - Progettazione di attività di tempo libero per i giovani 

di Haskovo 
Organizzazione Active Ideas
Data di 
realizzazione

05/05/2012 - 05/11/2012

Luogo di 
realizzazione

Haskovo, Bulgaria

Scadenza 01/05/2012  
Informazioni Per maggiori informazioni: www.ActiveIdeas.org

Referente: youthnetworks@activeideas.org

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Tema Ambiente
Organizzazione Wildlife Rescue Centre
Target Il volontario sarà impegnato nelle attività svolte presso il centro che si occupa di 

assistenza e riabilitazione per animali  Requisiti richiesti: esperienza nel settore ed un 
buon livello di inglese.

Data di 
realizzazione

6.12.2012 – 5.12.2013

Luogo di 
realizzazione

Belgio

Scadenza  Scadenza per la presentazione delle domande  27/04/2012 

Informazioni  Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17,  59100 Prato 
www.almbicchi.org   Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di 
candidatura:  giovani@almbicchi.org 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Tema Sociale
Organizzazione Kinderhaus am Buchberg
Target Il volontario supporterà lo staff dell’associazione per la realizzazione di attività educat-

ive, workshop, accompagnamento dei disabili per le attività da svolgere all’aperto, at-
tività di formazione alle famiglie.

Data di 
realizzazione

Partenza: 01/11/2012-31/10/2012

Luogo di 
realizzazione

Hüfingen-Behla, Germania

Scadenza  Scadenza per la presentazione delle domande 25/03/2012 
Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17, 59100 Prato 

www.almbicchi.org  Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di 
candidatura:  giovani@almbicchi.org 

mailto:giovani@almbicchi.org
http://www.almbicchi.org/
mailto:giovani@almbicchi.org
http://www.almbicchi.org/
mailto:youthnetworks@activeideas.org
http://www.ActiveIdeas.org/
mailto:linda@nakkeboelle.dk
http://www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=linda-vinklere-in-denmark
http://www.drh-holsted.org/
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=det-nodvendige-seminarium


SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Tema Arte e Cultura
Organizzazione Theatre Brama Goleniow
Target Il volontario supporterà lo staff dell’associazione per la realizzazione di eventi

e festival, comunicazione e promozione, assistenza tecnica
Data di 
realizzazione

Partenza: 1/09/2012 – 31/08/2013

Luogo di 
realizzazione

Polonia

Scadenza Scadenza per la presentazione delle domande: 15/04/2012
Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17, 59100 Prato 

www.alambicchi.org    Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di  
candidatura: giovani@alambicchi.org

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Giovani
Organizzazione IRUA YOUTH CENTER
Target Il volontario sarà impegnato nelle attività svolte presso il centro giovani (target

14-35 anni): animazione culturale, attività sportive ed educative
Data di 
realizzazione

Agosto 2012 – aprile 2013

Luogo di 
realizzazione

Spagna

Scadenza Scadenza per la presentazione delle domande: 22/03/2012
Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17, 59100 Prato 

www.alambicchi.org   Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di  
candidatura: giovani@alambicchi.org

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Sociale - Educativo
Organizzazione Karl-Schubert-Schule Leipzig
Target Il volontario supporterà lo staff dell’associazione per la realizzazione di attività

educative, workshop, accompagnamento per le attività da svolgere all’aperto,
attività di formazione alle famiglie.
Requisiti richiesti: conoscenza di base del tedesco

Data di 
realizzazione

Partenza: 01/09/2012 – 31/08/2013

Luogo di 
realizzazione

Germania - Lipsia

Scadenza Scadenza per la presentazione delle domande: 10/04/2012
Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17, 59100 Prato 

www.alambicchi.org    Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di  
candidatura: giovani@alambicchi.org

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 
Tema Giovani, educazione non formale
Organizzazione Aluksne Children and Youth Centre
Target Il volontario supporterà lo staff dell’associazione per la realizzazione di attività

rivolte ai giovani ed in particolare attività di educazione non formale (teatro,
danza, ecc)

Data di 
realizzazione

Partenza: 01.10.2012 – 30.06.2013

Luogo di 
realizzazione

Lettonia

http://www.alambicchi.org/
http://www.alambicchi.org/
http://www.alambicchi.org/


Scadenza Scadenza per la presentazione delle domande: 14/03/2012
Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17,59100 Prato 

www.alambicchi.org   Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di  
candidatura: giovani@alambicchi.org

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Tema Sociale e disabilita'
Organizzazione Sposa
Target Il volontario supporterà lo staff dell’associazione per la realizzazione di attività 

educative, workshop, accompagnamento dei disabili per le attività da svolgere 
all’aperto, centri estivi.

Data di 
realizzazione

Partenza: 2/09/2012 – 30/08/2013

Luogo di 
realizzazione

Bratislava, Slovakia

Scadenza Scadenza per la presentazione delle domande  25/03/2012 

Informazioni Ente di invio: Cooperativa Alambicchi, via IV Novembre n 17, 59100 Prato 
www.almbicchi.org   Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di 
candidatura:  giovani@almbicchi.org 

SCAMBI GIOVANILI
Titolo OPPORTUNITIES IN THE COUNTRYSIDE – Paesi partecipanti: Italia, Spagna, 

Polonia, Austria e Lettonia
Tema Lo scopo del progetto è quello di confrontarsi sulle tematiche ambientali e le nuove 

opportunità lavorative offerte nelle zone rurali grazie all’impiego delle energie 
rinnovabili.

Organizzazione Associazione Mine Vaganti European Youth Group
Target Numero dei volontari italiani:4+ 1

Età: compresa tra 18 e i 25 anni
Requisiti:conoscenza inglese: livello intermedio

Data di 
realizzazione

24 Maggio – 2 Giugno

Luogo di 
realizzazione

Oviedo (Asturie), Spagna

Scadenza 15 Marzo 2012
Informazioni Spese a carico del volontario:rimborso del 70% delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio gratuito.Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet, 
www.minevaganti.org

SCAMBI GIOVANILI
Titolo THE ART CAN’T PREVENT 
Tema Durante il progetto ci concentreremo sulle opportunità e sui diritti per le persone 

disabili da parte dei paesi europei, anche In questo modo sarà possibile per i 
giovani di essere consapevoli dei diritti delle persone disabili. Crediamo  che tutte le 
persone disabili possono essere incluse nella vita sociale con altre persone con 
l’aiuto di attività artistiche e culturali.

Organizzazione Associazione Jump
Target Ogni gruppo verrà composto di 5 partecipanti tra 18 e 25 anni + 1 leader senza 

limite di età.
Data di 
realizzazione

10 – 18 aprile

Luogo di 
realizzazione

Istanbul, Turchia

http://www.minevaganti.org/
mailto:giovani@almbicchi.org
http://www.almbicchi.org/
http://www.alambicchi.org/


Scadenza Candidarsi prima possibile
Informazioni Vitto e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione , il 70% del costo dei biglietti 

verrà rimborsato dall’associazione ospitante, ma il 30% sarà a carico dei 
partecipanti. Altre spese a carico del volontario: 70 € (Partecipazione allo scambio 
e quota associativa). Il rimborso dei biglietti avverrà a seguito della presentazione 
dei giustificativi di viaggio Contattare direttamente l’associazione Scambi Europei 
tramite il sito: www.scambieuropei.com

SCAMBI GIOVANILI
Titolo LISBOA AFRICANA – paesi partecipanti: Italia, Svezia, Portogallo, Bulgaria
Tema Integrazione ed immigrazione 
Organizzazione Associazione Scambi Europei
Target 5 volontari(4+1 group leader) tra i 18 e i 30 anni
Data di 
realizzazione

30 Marzo - 5 Aprile 2012

Luogo di 
realizzazione

Lisbona (Portogallo)

Scadenza Candidarsi prima possibile
Informazioni I costi di partecipazione sono di 80 euro: 40 euro di tessera scambieuropei 

2012 e 40 euro come costo di partecipazione al progetto Vitto alloggio e il 
70% dei biglietti (aerei e non) per raggiungere il luogo dello scambio sono a 
carico dell'associazione ospitante Per candidarsi inviate il vostro CV e il 
modulo di candidatura compilato (entrambe in italiano) tramite l’apposito form 
sul sito www.scambieuropei.com

CONCORSO
Titolo CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA PER RAGAZZI
Tema Concorso nazionale di scrittura per ragazzi dal titolo 'Ascolta una storia che viene 

da lontano'. Il titolo prescelto come tema del concorso è anzitutto un invito 
all'ascolto: ascoltare una storia che venga da lontano, per sperimentare come la 
scrittura si arricchisca nell'incontro con l'altro. L'aggettivo lontano può essere 
declinato nello spazio e nel tempo, nel modo più ampio possibile: può trattarsi di 
una storia proveniente da terre lontane, di un racconto del passato, o del frutto di un 
incontro con persone che appartengano a un mondo che i ragazzi non conoscono, 
anche se vicino per prossimità fisica. Il concorso è destinato agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie), prevede quindi due 
sezioni distinte. La partecipazione è gratuita. Per essere valutati, gli elaborati 
dovranno essere aderenti alla traccia indicata (vedi premessa), ovvero partire 
dall'ascolto collettivo di "una storia che viene da lontano", ascolto che potrà essere 
rielaborato e scritto da ciascun ragazzo come resoconto personale dell'incontro o 
narrazione in forma di racconto.

Organizzazione Terre di mezzo - street magazine  La Grande fabbrica delle parole
Target Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie)
Scadenza 17 Marzo 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cf1d66f1-f26d-414b-

bbe9-171545f87edc/concorso_ascolta_una_storia_2012.pdf

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER LE SCUOLE “VIAGGIO IN EUROPA 2012”
Tema E’ partita la quinta edizione del concorso nazionale “Viaggio in Europa 2012” 

organizzato dall’Associazione Arcospazio Cultura, con la partecipazione della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il concorso, che è rivolto 
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti in Italia, premierà le 
classi che avranno inviato i migliori elaborati sull’Unione europea.
L’obiettivo del concorso è far scoprire l’Europa attraverso le sue diversità culturali 
e linguistiche, al fine di stimolare l’interesse degli studenti sull’Unione europea e 
di dare loro gli strumenti necessari per sviluppare e acquisire una cittadinanza 



europea attiva.
I temi trattati dovranno focalizzarsi su: la valorizzazione delle diversità culturali, 
linguistiche tra i paesi dell'Unione; confronti, parallelismi o affinità a livello 
letterario, artistico, culturale o linguistico; riflessioni sull'importanza e sui 
futuri sviluppi delle politiche europee riguardanti gli Stati membri e altri temi 
d'interesse europeo.
Le classi che attraverso gli elaborati dei propri studenti e l’attività di 
approfondimento dei temi europei avranno dimostrato di aver compreso lo spirito 
e l’obiettivo del presente concorso riceveranno – una per ogni ordine di  scuole – 
una targa della Commissione europea.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e gli elaborati dovranno essere 
inviati, entro il 20 marzo 2012.
Per ulteriori informazioni consultare il bando.

Organizzazione Associazione Arcospazio Cultura, con la partecipazione della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea

Target Scuole di ogni grado presenti in Italia
Scadenza 20 Marzo 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/viaggio_europa_2012_it.

htm 

CONCORSO
Titolo GLOBAL YOUTH VIDEO COMPETITION
Tema Il Segretariato OCSE ha lanciato la seconda edizione del “Global Youth Video 

Competition”,  concorso a premi  destinato a giovani dai 18 ai 25 anni ai quali 
si richiede di  realizzare un breve video originale.  Per il 2012 tema oggetto dei 
video dovrà essere “Education and Skills”, argomento di rilevanza anche nel 
Forum OCSE previsto a Parigi nel maggio prossimo. 
Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno compilare entro il 31 marzo 
2012, tramite l’apposita pagina web, il modulo di registrazione completo del  link 
su Youtube al loro video. Il video  non dovrà superare la durata massima di 3 
minuti.
Un’apposita giuria  sceglierà  i  tre video migliori  e i  realizzatori  (nel  caso di  un 
lavoro di gruppo dovrà essere indicato un solo rappresentante) saranno invitati a 
partecipare al Forum OCSE che si svolgerà a Parigi dal 22 al 24 maggio 2012.  

Organizzazione Segretariato OCSE
Target Giovani dai 18 ai 25 anni
Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-

news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/17804/11210 

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER SEGRETARIO DI LEGAZIONE IN PROVA (MAE)
Tema Il Ministero degli Affari Esteri indice un concorso per 35 posti ( di cui 5 riservati) 

per Segretario di Legazione in prova. Possono partecipare al concorso tutti gli 
interessati di età non superiore ai 35 anni compiuti al momento della data di 
scadenza del bando ( il limite di età può essere alzato al massimo di 3 anni per 
determinati casi indicati dal bando) in possesso di laurea specialistica, o 
magistrale ( in ambito finanziario, giurisprudenza, scienze politiche, relazioni 
internazionali, scienze economiche, scienze economico aziendali, scienze della 
pubblica amministrazione, scienze per la cooperazione allo sviluppo, studi 
europei o equipollenti), idoneità psicofisica e godimenti dei diritti politici. Il 
concorso si articola in prova attitudinale, nella valutazione dei titoli e nelle prove 
d’esame scritto e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua.

Organizzazione Ministero Affari Esteri
Target Laureati di età inferiore ai 35 anni
Luogo di 
realizzazione

Italia

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/17804/11210
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/17804/11210
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/viaggio_europa_2012_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/viaggio_europa_2012_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/istruzione/viaggio_europa2012.pdf


Scadenza 16 Marzo 2012
Informazioni http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Al_MAE/Concorsi

.htm

CONCORSO
Titolo “LA SOLIDARIETA’ E LA SENSIBILITA’ UNISCONO LE DIFFERENZE”
Tema In occasione della Campagna Nazionale per la promozione dell'alfabetizzazione, 

la Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli bandisce il concorso 
dal titolo: "La solidarietà e la sensibilità uniscono le differenze", rivolto agli 
studenti delle suole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.
Alle scuole che intenderanno partecipare sarà richiesto di raffigurare, descrivere, 
analizzare e interpretare l"esperienza dell'accoglienza e della comprensione delle 
differenze attraverso la sensibilità di ciascuno.

Organizzazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Target Scuole
Scadenza 29 Marzo 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8440_11#destinatari

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER LE SCUOLE “IO MUSEO E TU?”
Tema  Il Settore Scuola Educazione del FAI propone a insegnanti e studenti, per 

l’anno scolastico 2011/2012, molteplici progetti per la scoperta, la ricerca, la 
presa in carico dell’arte e del paesaggio italiani: concorsi nazionali, percorsi di 
visita scolastica, progetti di educazione ambientale.
Grazie al suo impegno educativo, il FAI ha siglato un protocollo d’intesa con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del 
quale si è avviata una collaborazione finalizzata alla formazione delle giovani 
coscienze sui temi della conoscenza, rispetto, salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio d’Arte e Natura italiano.
Con l’intento di sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni nei 
confronti del patrimonio culturale e ambientale, il Settore Scuola del FAI, in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo, presenta a tutte le scuole primarie e 
secondarie di I grado un nuovo concorso dal titolo “IO MUSEO, E TU?”.
Il concorso si rivolge a tutte le classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.
Le classi iscritte sceglieranno un aspetto del proprio territorio all’interno di 
categorie prefissate dal FAI:
Feste, musiche, danze, racconti
Abitare, lavorare, spostarsi
Paesaggi e natura
Fatto a mano
C’era una volta…
Belli da vedere
Ogni classe concorre singolarmente.
Tuttavia si può richiedere il gemellaggio con una classe lontana che ha scelto 
la medesima categoria in modo da stimolare confronti e riflessioni.
Le classi gemellate devono presentarsi reciprocamente l’oggetto del proprio 
studio in modo creativo e con questo elaborato concorrono, in coppia, ai premi 
speciali “Intesa Sanpaolo” e “Topolino”.
Le classi che desiderano essere gemellate con un’altra classe devono scegliere 
da subito la categoria su cui intendono lavorare e comunicarla alla Segreteria 
tramite mail .
Una giuria qualificata selezionerà 1 primo premio, 2 secondi premi e 20 terzi 
premi tra i lavori pervenuti, a cui si aggiungeranno i premi speciali “Intesa 
Sanpaolo” e “Topolino” assegnati alle classi che avranno partecipato al concorso 
in gemellaggio.
Le classi vincitrici riceveranno in premio speciali materiali didattici e i loro 
insegnanti di riferimento verranno premiati con uno speciale omaggio.

Organizzazione Settore Scuole ed Educazione del FAI 
Target Scuole primarie e secondarie di I grado

mailto:scuola@fondoambiente.it
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8440_11#destinatari
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Al_MAE/Concorsi.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Al_MAE/Concorsi.htm


Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 26 Marzo 2012
Informazioni http://www.fondoambiente.it/faiscuola/concorso-io-museo-e-tu-2011-12.asp

CONCORSO
Titolo CAPUA CINEFESTIVAL PER GIOVANI REGISTI
Tema CapuaCineFestival, organizzato dall’Associazione Culturale CapuaCineArt, si 

propone come luogo d’incontro e di confronto per i prodotti audiovisivi che si 
sviluppano e si producono in ambito scolastico e per quelli girati autonomamente 
da giovani filmaker. Esso ha come obiettivo quello di creare un evento culturale 
permanente che possa stimolare le nuove generazioni fungendo per loro da 
prestigiosa vetrina, per dare spazio a nuovi registi, attori, sceneggiatori e a tutti 
coloro che si esprimono liberamente attraverso l’arte. La 2ª edizione del 
CAPUACINEFESTIVAL si svolgerà a Capua (Ce) dal 18 al 21 aprile 2012 e per 
quattro giorni si parlerà, si discuterà sui diversi aspetti del cinema, con registi, 
sceneggiatori e attori del panorama nazionale, ma soprattutto si darà spazio alle 
nuove generazioni. 
Il Festival che è a tema libero, si articola in due sezioni: 
a)Concorso video delle scuole italiane; 
b)Concorso video di giovani filmaker. 
Possono partecipare al Concorso film e documentari prodotti in ambito scolastico, 
terminati dopo il 1° settembre 2005. Possono essere iscritti film in DVD 
(contenenti qualunque formato video standard compatibile windows/mac), di 
qualunque genere e con durata non superiore a 30 minuti. I titolari delle opere 
che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare entro il 25 marzo 2012 
due copie DVD accompagnate dalla scheda d’iscrizione e dalla documentazione 
informativa.

Organizzazione Associazione culturale Capua CineArt
Target Giovani
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 25 Marzo 2012
Informazioni http://www.capuacineart.it/

CONCORSO
Titolo CINEMAMBIENTE 2012
Tema La 15° edizione di CinemAmbiente - Environmental Film Festival si svolgerà a 

Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2012. CinemAmbiente - Environmental Film 
Festival ha lo scopo di presentare e promuovere opere cinematografiche e video 
che trattino i temi e i problemi legati all’ambiente naturale, umano e culturale. Il 
bando comprende tre sezioni competitive: Concorso Internazionale Documentari, 
Concorso Documentari Italiani e Concorso Internazionale Cortometraggi; sono 
previste inoltre diverse sezioni non competitive come Panorama e Ecokids. Non 
sono previsti costi di iscrizione. Le spese di invio della documentazione sono a 
carico dei partecipanti. I film in lingua straniera verranno sottotitolati o tradotti 
simultaneamente. Tutti i documenti prodotti dal Festival saranno bilingue (italiano 
e inglese).

Organizzazione CinemAmbiente – Environmental Film Festival
Museo Nazionale del Cinema 

Target Registi
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 15 Marzo 2012
Informazioni http://www.cinemambiente.it/media/regolamento.pdf

http://www.cinemambiente.it/media/regolamento.pdf
http://www.capuacineart.it/
http://www.fondoambiente.it/faiscuola/concorso-io-museo-e-tu-2011-12.asp


CONCORSO
Titolo CONCORSO INTERNAZIONALE DI DESIGN
Tema Yellowbasket Officina lancia un concorso per proposte progettuali improntate alla 

sostenibilità - sia da un punto di vista ambientale sia come scenario educativo - 
per la costruzione di ambienti stimolanti e versatili dove i bambini possano 
abitare, crescere e giocare in libertà e sicurezza. Si intendono per prodotti di 
design per bambini (da 0 a 12 anni): arredo, complementi e giocattoli. Un 
comitato di esperti, scelti fra figure qualificate del settore del design, 
dell’architettura e della comunicazione, valuterà gli elaborati per assegnare il 
“Premio giuria”, di 750,00 Euro, al miglior progetto. Tutte le proposte pervenute e 
rispondenti ai criteri di ammissione saranno oggetto di un votazione pubblica sul 
web che porterà all’assegnazione del “Premio web”, da 250,00 Euro. Una 
selezione dei progetti sarà presentata a Milano nell’ambito del Fuorisalone 2012. 
La partecipazione è libera: il concorso è aperto a studenti, designer, architetti e 
creativi, italiani e stranieri. La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo.

Organizzazione Yellowbasket Officina
Target Studenti, designer, architetti e creativi, italiani e stranieri
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 27 Marzo 2012
Informazioni http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/02/bando_xxs_design_i

ta_27-2-12.pdf

CONCORSO
Titolo CONCORSO “100” PER IL CONSUMO SOSTENIBILE
Tema La società AcquistiVerdi.it srl promuove il concorso per giovani artisti 100’’ per il 

consumo sostenibile. Il concorso vuole dare visibilità e premiare opere in grado di 
evidenziare, con un approccio propositivo e realistico, la odierna possibilità di 
effettuare scelte di consumo sostenibile nella vita di tutti i giorni anche, e 
soprattutto, da parte del consumatore medio. Con questo concorso si vuole 
promuovere la diffusione di buone pratiche di consumo sostenibile, soprattutto se 
correlabili all’utilizzo di prodotti e servizi ecologici, alla riduzione degli sprechi, al 
cambio di abitudini e consuetudini che determinano un impatto sull’ambiente. Le 
opere potranno anche mettere in luce ostacoli e problematiche connesse alla 
diffusione dei consumi sostenibili, ma sempre con un approccio costruttivo, 
nell’ottica di stimolare soluzioni, non limitandosi alla sola denuncia o alla 
polemica. Il tema dei consumi sostenibili potrà essere affrontato in tutti gli ambiti 
(consumi pubblici, privati, aziendali) ed in riferimento a tutti settori merceologici e 
di servizio. Per partecipare al concorso è necessario produrre un’opera video 
della durata massima di 100 secondi, in qualsiasi formato accettato dalla 
piattaforma YouTube, sui temi attinenti al concorso. I video dovranno essere 
caricati su YouTube da parte degli autori su una propria pagina, e dovrà essere 
segnalata, per partecipare al concorso, la specifica Url del video. Possono 
partecipare al concorso tutti coloro che sono nati, vivono, lavorano o studiano in 
Italia e che non hanno compiuto 30 anni di età alla data del 01/01/2012. Per 
partecipare al concorso l’opera deve essere presente sulla piattaforma YouTube 
alla data del 31 marzo 2012.

Organizzazione Società AcquistiVerdi.it srl
Target Giovani artisti fino a 30 anni
Luogo di 
realizzazione

Italia

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/02/bando_xxs_design_ita_27-2-12.pdf
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/02/bando_xxs_design_ita_27-2-12.pdf


Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/10/19/100%E2%80%99%E2%80%99-il-

consumo-sostenibile

CONCORSO
Titolo CONCORSO LETTERARIO PER RAGAZZI “L’ALBERO RACCONTA”
Tema Legambiente per il terzo anno consecutivo propone il concorso “L’albero 

racconta” con l’intento di stimolare la scrittura e la cultura dell’ambiente tra i 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, che potranno partecipare in due categorie 
divise per fasce di età: dai 7 ai 10 anni e dagli 11 ai 13. In occasione delle due 
importanti ricorrenze a cui è legata nel 2011 la Festa dell’Albero, Anno 
internazionale delle foreste e 150° anniversario dell’Unità d’Italia, i partecipanti 
dovranno realizzare un breve racconto fantastico che abbia come personaggio o 
ambientazione un albero secolare, testimone e protagonista dei cambiamenti 
ambientali e sociali e della nostra storia unitaria. La storia potrà essere scritta in 
forma di fiaba tradizionale o moderna, di horror, di fantasy o in ogni altro genere 
letterario fantastico. Il racconto, di massimo 50 righe, dovrà essere inedito e 
dovrà pervenire, unitamente alla scheda di adesione, entro il 30 Marzo 2012.I 
lavori pervenuti saranno giudicati dalla Giuria di Legambiente in base alla 
rispondenza al tema e all’abilità e creatività della scrittura. Saranno selezionati 3 
vincitori per ciascuna categoria. I primi classificati di ogni categoria riceveranno 
dei bellissimo e originali premi!

Organizzazione Legambiente
Target Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 30 Marzo 2012
Informazioni http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2011/Concorsi/Concorso_

Letterario.php

CONCORSO
Titolo CONCORSO “IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU’”
Tema La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e l’Unicef, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità dal 
titolo “Il poliziotto un amico in più”, indice – per l’anno scolastico 2011/2012 – un 
concorso rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria, la scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria 
di secondo grado. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a 
favorire la comprensione del concetto di “Polizia di prossimità” – grazie anche al 
coinvolgimento del mondo scolastico – intende favorire lo sviluppo di una cultura 
della legalità, del rispetto dei diritti umani, della tolleranza, della solidarietà e dei 
valori in genere, su cui si fonda una società civile, considerata indispensabile per 
garantire il bene prezioso della sicurezza e della pacifica convivenza. La 
dodicesima edizione del progetto, avrà come obiettivo quello di stimolare i minori 
a riflettere, in maniera creativa attraverso le arti grafiche, gli elaborati e gli 
strumenti multimediali, su quali sono i comportamenti e le azioni da compiere, in 
collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni per creare un 
ambiente civile in cui tutti vedano rispettati i propri diritti e siano liberi di agire in 
considerazione del bene altrui. I lavori prodotti, individuali o di gruppo, potranno 
quindi concorrere per una delle seguenti categorie: categoria opere letterarie; arti 
figurative e tecniche varie; tecniche multimediali e cine televisive. Tutti gli alunni 
vincitori selezionati dalla Commissione centrale saranno premiati nel corso di una 
cerimonia ufficiale che si terrà prima della fine dell’anno scolastico 2011 – 2012.

Organizzazione Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e l’Unicef 

http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2011/Concorsi/Concorso_Letterario.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2011/Concorsi/Concorso_Letterario.php
http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/10/19/100%E2%80%99%E2%80%99-il-consumo-sostenibile
http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/10/19/100%E2%80%99%E2%80%99-il-consumo-sostenibile


Target Alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola 
secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado

Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 30 Marzo 2012
Informazioni http://questure.poliziadistato.it/file/36974_9823.pdf

CONCORSO
Titolo CONCORSO “PRIMI IN SICUREZZA”
Tema Lavoro e sicurezza: un binomio purtroppo non sempre indissolubile. Nel 2011 

sono stati 1.170 i decessi avvenuti in Italia sui luoghi di lavoro o nel tragitto casa-
lavoro. Un numero impressionante, spesso dimenticato dai media che dedicano 
al fenomeno titoli roboanti solo in caso di tragedie di grande impatto emotivo. 
Eppure 1.170 morti, solo in Italia, sono tantissimi. Per provare a invertire la 
tendenza di un fenomeno in costante, allarmante crescita (i decessi nel 2011 
sono stati circa il 20% in più di quelli del 2010) e instillare una concreta cultura 
della sicurezza, non è mai troppo presto. Anzi, si può iniziare già sui banchi di 
scuola. È proprio partendo da quest'idea che Rossini Trading, il mensile per la 
scuola "Okay!" e ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro 
organizzano la gara-ricerca per le scuole "Primi in sicurezza - Premio E. Rossini". 
L'iniziativa, giunta alla decima edizione, invita gli alunni delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia a confrontarsi sul 
tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul 
lavoro. Il concorso è aperto a classi scolastiche e a singoli alunni. Accanto alle 
piste di ricerca suggerite possono esserne sviluppate altre, in piena libertà 
espressiva. Massima libertà anche sul prodotto finale: potranno essere realizzati 
disegni, poster, album fotografici, testi; articoli pubblicati sui propri giornalini 
scolastici; spot promozionali, video, cd, documenti audio; giochi da tavolo, quiz, 
test, sondaggi; t-shirt, bandane, cappellini; pagine su internet con video, 
immagini, foto, disegni.

Organizzazione Rossini Trading, il mensile per la scuola "Okay!" e ANMIL - Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

Target Studenti e classi scolastiche
Luogo di 
realizzazione

Italia

Scadenza 15 Marzo 2012
Informazioni http://www.priminsicurezza.it/categoria.asp?Id=3

CONCORSO
Titolo VOUCHER DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE
Tema L’   avviso   finanzia, a valere sul POR CRO FSE RT 2007-2013 Asse V 

“Transnazionalità ed interregionalità”, voucher individuali finalizzati a 
sostenere la mobilità transnazionale per la realizzazione di un progetto di 
stage professionale presso azienda/ente/organizzazione pubblica o privata 
in un paese estero. Il progetto è finalizzato a rafforzare le competenze tecniche, 
perfezionare la conoscenza delle lingue straniere, realizzare un’esperienza di 
crescita professionale in un contesto internazionale.
Il voucher di mobilità è un contributo per la realizzazione di un progetto di stage 
professionale finalizzato all’arricchimento della professionalità e per lo 
svolgimento di esperienze di lavoro all’estero presso azienda/ente/organizzazione 
pubblica o privata, con la quale il soggetto richiedente il voucher stipulerà 
apposita convenzione, ed è volto a sostenere i seguenti costi del richiedente:

 costi di viaggio a/r dall’Italia al paese estero di destinazione;
 abbonamento per trasporto pubblico locale nel paese estero di 

destinazione;
 alloggio nel paese estero;
 assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di stage 

all’estero;
 eventuale costo di intermediazione per agenzia di ricerca azienda 

all’estero. 

http://www.giovanisi.it/files/2012/01/Bando.pdf
http://www.priminsicurezza.it/categoria.asp?Id=3
http://questure.poliziadistato.it/file/36974_9823.pdf


Può presentare un progetto di mobilità il soggetto che abbia un contatto con 
un’azienda estera, disponibile ad accoglierlo per il periodo di stage. Lo stage 
potrà essere realizzato presso aziende/enti/organizzazioni pubbliche o private 
estere, la cui ricerca è a carico del richiedente il voucher, anche facendo ricorso 
ad agenzie in I progetti dovranno avere una durata minima di 1 mese ed una 
durata massima di 6 mesi continuativi. I progetti di mobilità finanziati dovranno 
avere avvio da settembre 2012 e comunque non oltre il 31/01/2013. 

Organizzazione Regione Toscana- progetto Giovani Sì
Target Giovani inoccupati e disoccupati, occupati con contratto di lavoro a tempo 

determinato o contratto di lavoro atipico in possesso di qualifica professionale, 
diploma di maturità o del diploma di laurea, residenti in Toscana alla data di 
presentazione della domanda, che non abbiano superato il trentacinquesimo 
anno d’età; lavoratori in cassa integrazione/mobilità residenti in Toscana alla data 
di presentazione della domanda che non abbiano compiuto il quarantesimo anno 
d’età.

Luogo di 
realizzazione

Toscana

Scadenza 31 Marzo 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/01/27/avviso-per-lassegnazione-di-voucher-di-

mobilita-transnazionale/

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO SLOVENIA
Tema Vengono  offerte  20  mensilità  per  borse  di  studio  da  3  a  9  ciascuna  per 

approfondimenti e perfezionamenti individuali post-laurea presso le Università.
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri  
Target Le borse di studio sono destinate principalmente a laureati e a giovani ricercatori, 

I candidati devono parlare sloveno o la lingua concordata con il docente che li se-
guirà negli studi/ricerche, limite di età 32 anni

Data di 
realizzazione

2012-2013

Luogo di 
realizzazione

Slovenia

Scadenza 30 Marzo 2012
Informazioni I candidati dovranno compilare in ogni sua parte la “Domanda on line” sul sito del 

Ministero degli Affari Esteri: http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp
e il formulario sloveno scaricabile dal link: http://www.cmepius.si/en/higher-educa-
tion/bilaterals/call.aspx
Tutta la documentazione, comprendente copia cartacea dei formulari on line riem-
piti, dovrà essere inviata, entro la data di scadenza, in una copia semplice pres-
so:
Ambasciata della Repubblica di Slovenia
(Borse di studio) Via L. Pisano, 10
00197 Roma.
Si segnala la Fondazione scientifica e di formazione della Repubblica di Slovenia 
Ad-futura, che provvede a bandire le borse di studio e sussidi a favore degli stu-
denti stranieri: http://www.adfutura.si

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO LITUANIA 
Tema Vengono offerte Vengono offerte borse di studio da 5 a 10 mesi per tutte le tipolo-

gie e livelli di studi (inclusi gli studi di lituanistica/baltistica) e borse di studio per il 
corso estivo di lingua e cultura lituana.

Organizzazione Ministero degli Affari Esteri – Fondo per il sostegno dei programmi di scambio 
educativi 

Target Studenti  iscritti  ad  un  corso  di  laurea  (diversi  livelli,  ma non  all’ultimo anno), 
ricercatori e studiosi italiani di qualsiasi disciplina, che dimostrino attraverso un 
certificato  o  attestato  la  propria  iscrizione  e/o  l’impiego  ad  una  istituzione 
scolastica, accademica o scientifica italiana

http://www.giovanisi.it/2012/01/27/avviso-per-lassegnazione-di-voucher-di-mobilita-transnazionale/
http://www.giovanisi.it/2012/01/27/avviso-per-lassegnazione-di-voucher-di-mobilita-transnazionale/


Data di 
realizzazione

Settembre 2012 - Luglio 2013

Luogo di 
realizzazione

Lituania

Scadenza 2 Aprile 2012
Informazioni Informazioni più dettagliate sulle condizioni  e la scelta dei programmi possono 

essere reperite su: http://www.aikos.smm.lt/aikos/institutions.htm
La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta al: 
Higher Education Programmes Unit 
Education Exchanges Support Foundation 
Geležinio Vilko str. 12 
LT-01112 Vilnius, Lithuania 

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO BIENNALI GIAPPONE
Tema Vengono offerte 12 borse della durata di 3 settimane
Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Laureati, e artisti con titolo equipollente, con un corso di studi regolare, che abbia-

no una buona conoscenza della lingua giapponese o dell’inglese. Possono pre-
sentare domanda anche i laureandi purché conseguano la laurea entro i mesi di 
marzo o di settembre 2013. Sono esclusi i militari in servizio permanente e gli stu-
denti già iscritti a una università giapponese.
Chi in passato ha già ottenuto una borsa di studio del governo, può concorrere 
solo se sono già trascorsi almeno tre anni dal ritorno in Italia (da questa clausola 
sono esclusi i vincitori della Borsa Annuale – Japanese Studies).
Per  maggiori  informazioni  si  prega  di  consultare  il  sito 
www.studyjapan.go.jp/en/index.html dove è pubblicato il bando relativo alle borse 
dell’edizione precedente (Application Guidelines for Japanese Government
Scholarship for 2012 (Research Students)” (March 31, 2011)
Possono concorrere i nati dopo il 1° aprile 1978 con buona conoscenza della lin-
gua giapponese o dell’inglese. È indispensabile la conoscenza della lingua giap-
ponese per coloro che intendano svolgere studi in campo umanistico e sociale.

Data di 
realizzazione

Dal 1° aprile 2013 per le borse di 24 mesi.
Dal 1° ottobre 2013 per le borse di 18 mesi.

Luogo di 
realizzazione

Giappone

Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni Informazioni e bando sono reperibili al seguente indirizzo:

www.esteri.it

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO FEDERAZIONE RUSSA
Tema Vengono offerte fino a 30 borse di studio per ricerche umanistiche e ricerche 

scientifiche..
Le borse di studio possono essere di durata da 3 a 9 mesi, per studenti o per ri-
cercatori in formato di stage breve. Inoltre si offrono borse di studio per dottorati 
di ricerca presso le università elencate nel Programma esecutivo bilaterale per la 
collaborazione nell’ambito
della cultura e dell’istruzione (per 1 borsista) e per un corso di studio completo (1 
laurea specialistica, baccalaureato o master).

Organizzazione Ministero dell’Istruzione e della Scienza: www.russia.edu.ru/enter/2012/
Target Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina, limite di età 35 anni, con buona cono-

scenza del russo per le ricerche umanistiche; russo, francese, tedesco o inglese 
per le ricerche scientifiche.

Data di 
realizzazione

2012-2013

Luogo di 
realizzazione

Federazione Russa

http://www.esteri.it/
http://www.aikos.smm.lt/aikos/institutions.htm


Scadenza 1 Febbraio 2012
Informazioni Ulteriori informazioni e formulari di domanda possono essere reperiti su:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/Borse_
di_studio_2.htm

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO ESTONIA
Tema Vengono offerte Borse per gli insegnanti universitari per motivi di studio o per le 

lezioni di
visita (da 7 a 30 giorni) negli istituti universitari e di ricerca estoni;
-Borse di studio per i corsi estivi di lingua estone;
-Borse a lungo termine per gli studenti di programma di studio ordinario
universitario, nonchè master o dottorato negli istituti universitari pubblici.
L’università e il corso sono a scelta del richiedente. E’ consigliato la richiesta all’I-
stituzione prescelta di una lettera di accettazione da allegare alla candidatura

Organizzazione Ministero degli Affari Esteri
Target Studenti universitari, insegnanti universitari, studenti di programma di studio

master o dottorato, ricercatori senza limiti di età. La lingua richiesta dipende dal 
programma o dal corso prescelto, prevalentemente l’inglese.

Data di 
realizzazione

Anno accademico 2012-2013, corsi estivi da luglio 2012 ad agosto 2012

Luogo di 
realizzazione

Estonia

Scadenza 8 Aprile 2012
Informazioni Informazioni in inglese per candidati italiani alle borse di studio offerte dall’Esto-

nia:
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/italy



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  

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
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