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

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo DEOR SEMINAR 3 X I - INFORMATION, IMPROVEMENT AND IDEAS
Tema Seminario internazionale che mette alla prova le conoscenze e le abilità nel dissemina-

re e diffondere I risultati nei progetti Gioventù in Azione 
Organizzazione Estonian NA for Youth in Action Programme (Agenzia Nazionale)
Target Operatori che lavorano con i giovani, leader giovanili, e tutti coloro che hanno già 

esperienza con il Programma Gioventù in Azione
Data di realizzazione 21-24 May 2012 
Luogo di realizzazione Tallinn, Estonia
Scadenza 20 Aprile 2012
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/deor-seminar-3-x-i-

information-improvement-and-ideas.2505/

CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo READY, STEADY, GO!...
Tema Nell’anno delle Olimpiadi, esploriamo come usare lo sport in quanto strumento di dialo-

go interculturale e possibilità imprenditoriale. Cercheremo di elaborare insieme nuove 
idée, strategie e progetti. 

Organizzazione UK National Agency (Agenzia Nazionale)
Target Chi lavora con i giovani, nel sociale o in ambito sportivo
Data di realizzazione 29 May - 3 June 2012 
Luogo di realizzazione Glasgow, United Kingdom
Scadenza 26 Aprile 2012
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ready-steady-

go.2501/

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ready-steady-go.2501/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ready-steady-go.2501/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/deor-seminar-3-x-i-information-improvement-and-ideas.2505/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/deor-seminar-3-x-i-information-improvement-and-ideas.2505/


CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo GRUNDTVIG: STRATEGIE DI APPRENDIMENTO PER AUMENTARE 

FIDUCIA E MOTIVAZIONE AD APPRENDERE
Tema Training di 30 ore in cui i partecipanti provenienti da tutta Europa esploreranno il con-

cetto di andragogia ed approfondiranno le strategie di apprendimento generale e delle 
lingue, strategie che aiuteranno i loro studenti ad acquisire maggior fiducia, efficacia ed 
indipendenza nel processo di apprendimento.

Organizzazione Consilium Development and Training Ltd, England, UK
Target I Training Courses si rivolgono a coloro che, in qualsiasi fase del proprio percorso di 

carriera o di volontariato, già sono attivi in una qualsiasi area del settore dell’educazione 
degli adulti; che sono coinvolti nella formazione del personale impegnato nel campo del-
l’educazione degli adulti; che possono dimostrare una chiara intenzione di lavorare nel 
campo dell’educazione degli adulti; che hanno conseguito una qualifica che porta verso 
una carriera nell’educazione degli adulti e che intendono avviare una carriera in tale set-
tore.

Data di realizzazione Sessioni 2012:
dal 21 al 27 Ottobre 2012. 
dal 11 al 17 Novembre 2012. 
Ne sono previste altre due nel 2013

Luogo di realizzazione Regno Unito
Scadenza 16 Aprile 2012
Informazioni http://consiliumdt.co.uk/#/grundtvig-inservice-

training/4560449267
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?
fuseaction=DisplayCourse&cid=31728

CORSO DI FORMAZIONE 
Titolo GRUNDTVIG: LANGUAGE AND PRACTICAL METHODOLOGY: 

CREATIVITY IN THE CLASSROOM
Tema Metodologie di insegnamento della Lingua Inglese per la Scuola dell’infanzia e Primaria
Organizzazione INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES
Target Insegnanti, presidi, ispettori scolastici
Data di realizzazione 1 – 12 maggio 2012
Luogo di realizzazione Cheltenham - UK
Scadenza CANDIDARSI PRIMA POSSIBILE
Informazioni http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?

fuseaction=DisplayCourse&cid=30241

TIROCINIO
Titolo PROGRAMMA DI STAGE CON LA SCUOLA SUPERIORE 

DELL'ECONOMIA E FINANZA
Tema Possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, in 

particolare presso la sede della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. I 
candidati prescelti espleteranno il proprio tirocinio presso la sede della Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF) ed avranno anche il compito di 
elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio 
percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari). 33 posti 
disponibili, 7€ giornaliere di rimborso spese.

Organizzazione Il "Programma di tirocinio della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - 
Università Italiane" si fonda sulla collaborazione fra la Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze e le Università italiane, col supporto della Fondazione CRUI come gestore 
organizzativo.

Target Destinatari laureati di I livello;
laureandi di II livello;
laureati di II livello (laurea specialistica, magistrale e a ciclo unico)
Laureandi e laureati di vecchio ordinamento

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=30241
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=30241
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=31728
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=31728


…..delle Università italiane che aderiscono al programma e al singolo bando (per i vari 
requisiti specifici vedi bando)

Data di realizzazione Avvio Stage: 13/06/2012
Fine Stage: 13/12/2012

Luogo di realizzazione Bari, Bologna, Roma, Milano, Palermo e Torino 
Scadenza 13 Aprile 2012
Informazioni http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/SSEF/default.aspx 

TIROCINIO
Titolo PROGRAMMA DI STAGE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO
Tema I tirocini proposti dall’Agenzia del Demanio hanno come obiettivo l'acquisizione di una 

conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, in particolare dell'attività svolta 
dall’Agenzia del Demanio nel settore della gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dello Stato. 

Organizzazione l "Programma di tirocinio Agenzia del Demanio - Università Italiane" si fonda sulla 
collaborazione fra Agenzia del Demanio e le Università italiane, col supporto della 
Fondazione CRUI come gestore organizzativo. L'Agenzia corrisponderà un rimborso 
spese, sotto forma di buono pasto, ad ogni tirocinante di € 7,50 giornaliere.

Target - laureati di I livello;
- laureati di II livello tra cui laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e di vecchio 
ordinamento;
…...delle Università italiane che aderiscono al programma e al singolo bando (per i vari 
requisiti specifici vedi bando)

Data di realizzazione 04/06/2012 avvio stage
03/12/2012 fine stage 

Luogo di realizzazione Roma
Scadenza 13 Aprile 2012
Informazioni http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Agenzia%20Demanio/Default.aspx 

TIROCINIO
Titolo Tirocinio formativo
Tema Giornalismo
Organizzazione Il Gruppo Editoriale l'Espresso cerca quattro stagisti da inserire nella redazione del 

quotidiano La Repubblica. Lo stage prevede una borsa di studio di 10 mila euro per sei 
mesi di stage.

Target I candidati devono:
- essere iscritti all'ultimo anno o essere diplomati da non più di un anno alla data del 
31/08/2012 in una delle Scuole di Giornalismo riconosciute dall'Ordine;
-età non superiore a 30 anni alla data del 31/08/2012 

Data di realizzazione Inizio 3 settembre
Luogo di realizzazione Roma
Scadenza 15 maggio 2012
Informazioni http://www.gruppoespresso.it/it/sala-stampa/gruppo-espresso-

informa/documento/borse-di-studio-giuseppe-davanzo.html 

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 
organizzative delle strutture estere ospitanti e dei candidati. 

http://blog.giovanisi.it/2012/03/01/progetto-hostel-%E2%80%93-stage-all%E2%80%99estero-nel-settore-turistico/
http://www.gruppoespresso.it/it/sala-stampa/gruppo-espresso-informa/documento/borse-di-studio-giuseppe-davanzo.html
http://www.gruppoespresso.it/it/sala-stampa/gruppo-espresso-informa/documento/borse-di-studio-giuseppe-davanzo.html
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/Agenzia%20Demanio/Default.aspx
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/Pagine/SSEF/default.aspx


Luogo di realizzazione a) Irlanda del Nord (Belfast)

b) Grecia (varie destinazioni

c) Ungheria (Budapest)

d) Belgio (Bruxelles)

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

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

TIROCINIO
Titolo TIROCINI PRESSO IL CENTRO NORD-SUD DEL CONSIGLIO 

D'EUROPA
Tema Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini della durata da tre a 

sei mesi.
Organizzazione Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è 

stato creato dal Consiglio d'Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra 
Nord e Sud e migliorare l'educazione e l'informazione sull'interdipendenza tra gli abitanti 
della Terra. I tirocini non sono retribuiti. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese 
vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. Il Centro Nord-Sud del 
Consiglio d'Europa automaticamente garantisce ai suoi tirocinanti l'assistenza sanitaria 
durante il periodo del tirocinio 

Target residenti di uno degli  Stati membri del Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il 
Centro Nord-Sud collabora. Tutti coloro che hanno completato un corso di studi 
superiore o hanno portato a termine almeno tre anni di studi universitari (sei semestri). I 
tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio 
d'Europa (inglese e francese). E' gradita la buona conoscenza di un'altra lingua. Si 
richiede una buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore 
Generale, in accordo con l'Unità al quale il tirocinante verrà assegnato.   

Data di realizzazione Settembre 2012 - Dicembre 2012 
Luogo di realizzazione Lisbona
Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni Se desiderate presentare domanda di tirocinio, dovete inviare il vostro CV dettagliato 

via mail in francese o inglese, accompagnato da una lettera di motivazione 
a: nsc_traineeships@coe.int specificando la sessione. 
Sito web: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp 

LAVORO
Titolo 1 CONSULENTE DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Tema Legislazione
Organizzazione Unità europea di Greenpeace
Target Conoscenze: legislazione europea (soprattutto tematiche ambientali), istituzioni europee e 

del processo di decision-making, diritto internazionale, gestione delle controversie, inglese 
fluente scritto e parlato e almeno un’altra lingua dell’Unione Europea.

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Bruxelles
Scadenza 20 Aprile 2012
Informazioni Inviare Cv e lettera di presentazione all’indirizzo European.Unit@greenpeace.org 

indicando nell’oggetto “Legal adviser”. Per altre informazioni consultare il sito di 
Greenpeace

LAVORO
Titolo 100 ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA
Tema Animazione
Organizzazione Equipe vacanze
Target Le figure richieste:  Capi  villaggio,  capi  animazione,  responsabili  animazione,  animatori 

sportivi (aerobica, fitness, tennis, arco, nuoto, wind-surf, vela, canoa, spinning, fit boxe), 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
mailto:nsc_traineeships@coe.int
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=47pays1europe&l=en
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/
mailto:European.Unit@greenpeace.org


responsabili mini club, animatrici baby, mini e junior club, animatori di punta, piano bar, co-
reografi e ballerini, scenografi, costumisti, cabarettisti, tecnici suono/luci, deejay, assistenti 
bagnanti con brevetto, hostess, addette alla boutique 

Data di realizzazione Periodo estivo
Luogo di realizzazione Le selezioni si svolgeranno   il 23 marzo  a Milano, il 26 marzo a Torino, il 27 marzo a 

Venezia, il 28 marzo a Bologna, il 29 marzo a Firenze, il 2 aprile a Roma, il 3 aprile a 
Napoli, il 4 aprile a Bari,il 5 aprile a Catanzaro e il 12 aprile a Reggio Calabria.

Scadenza Non specificata
Informazioni Per partecipare alla selezione  inviare  la  lettera di presentazione e  CV con fotografia 

alla  mail  curriculum@equipevacanze.it . Nel  curriculum  occorre specificare la 
 disponibilità lavorativa e la sede della selezione indicando nell’oggetto “Selezione Equipe 
Vacanze 2012" e il profilo professionale per il quale ci si candida.

LAVORO
Titolo 1 ADDETTO ALLA GESTIONE CLIENTI
Tema Consulente clienti a distanza
Organizzazione Non specificata (società di Grenoble)
Target Lingue  francese  e  italiano  correnti,  inglese  livello  post-intermedio,  buone  capacità 

informatiche, diploma commerciale di istruzione secondaria superiore, esperienza minima 
di 2 anni nel servizio clienti,  

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Francia
Scadenza 13 Aprile
Informazioni Curriculum in francese a jobmarket@spartoo.com 

Rif. EURES Nazionale 0000012011000000000057548

LAVORO
Titolo 1 ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA
Tema Comunicazione
Organizzazione Banca Europea degli Investimenti Lussemburgo
Target Laurea in economia, comunicazione, giornalismo, scienze politiche, cinque anni di espe-

rienza professionale buona, conoscenza delle teorie di comunicazione, buona conoscenza 
dei media soprattutto quelli dei Paesi Baltici e della Polonia, buona conoscenza delle istitu-
zioni europee, eccellente conoscenza di inglese e francese, la conoscenza di una delle lin-
gue dei paesi interessati, ad esempio il polacco, rappresenta un grande vantaggio 

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Paesi Baltici e della Polonia
Scadenza 12 Aprile 2012
Informazioni Domanda on-line su 

https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS
_CE.GBL riferimento Job ID 4042

LAVORO
Titolo 1 RESPONSABILE COMUNICAZIONE
Tema Comunicazione
Organizzazione Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
Target Cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea, dell’Islanda o della Norvegia, es-

sere in regola con gli obblighi di leva, ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’U-
nione Europea e soddisfacente conoscenza di un’altra lingua, idoneità fisica all’impiego, 
laurea (almeno triennale), tre anni di esperienza professionale 

Data di realizzazione Non specificata
Luogo di realizzazione Parma
Scadenza 23 Aprile 2012
Informazioni Domanda on-line su 

http://www.efsa.europa.eu/it/vacancies/vacancy/efsaxad2012003.htm  ì  

http://www.efsa.europa.eu/it/vacancies/vacancy/efsaxad2012003.htm%C3%AC
https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
https://erecruitment.eib.org/psp/er/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL
mailto:jobmarket@spartoo.com
mailto:curriculum@equipevacanze.it


LAVORO
Titolo ANIMATORI TURISTICI PER STAGIONE ESTIVA 
Tema Animazione
Organizzazione Sertur Consulting s.r.l.
Target Età minima 18, massima 30 anni, precedenti esperienze di lavoro di animazione bambini,  

contatto clienti e organizzazione attività sportive, ottima conoscenza della lingua italiana 
più un’altra lingua fra inglese, olandese, tedesco

Data di realizzazione 01/06/2012 – 31/08/2012
Luogo di realizzazione Puglia
Scadenza 31 Maggio 2012
Informazioni Referente D.ssa Palma Guercia, www.blueanimationteam.it e-mail 

job@blueanimationteam.it  richiesta mediante lettera e Cv, riferimento Eures Senigallia

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER CORTOMETRAGGI “ASIA-EUROPA SHORT FILMS 

CONTEST”
Tema Giovani registi ed entusiasti cinefili, dai 18 ai 35 anni e provenienti da Asia ed Europa, 

sono invitati ad esprimere il proprio punto di vista sulle relazioni tra le due regioni del 
mondo, attraverso un cortometraggio (massimo 3 minuti) di qualsiasi genere: animazione, 
documentario, fiction, video su cellulare. I cortometraggi devono riflettere i legami futuri tra 
Asia ed Europa, la diversità e le sfide interessanti, le interazioni tra le due regioni, le 
differenze culturali o le relazioni individuali. I quattro vincitori selezionati  da una giuria di 
registi di fama e un vincitore scelto in seguito ad una speciale votazione online, 
riceveranno premi di valore. I vincitori avranno l’opportunità di volare a Singapore per un 
workshop di regia presso una famosa scuola di cinema. 

Alla cerimonia di premiazione il 17 maggio 2012, il vincitore assoluto riceverà anche un 
importante premio in denaro. 

Organizzazione Asia- Europe Foundation
Target Giovani cinefili dai 18 ai 35 anni provenienti da Asia ed Europa
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 9 Aprile 2012
Informazioni http://www.asef.org/index.php/shorts

CONCORSO
Titolo CONCORSO DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE EL LAVORO
Tema L’ILO lancia un concorso video aperto ai giovani, dai 18 ai 29 anni, per mostrare in che 

modo la crisi globale del settore occupazionale ha colpito loro e le comunità in cui vivono.  
Tre vincitori saranno invitati a Ginevra (tutto pagato) per partecipare al Forum Giovanile 
per l’Occupazione, che si terrà dal 23 al 25 Maggio 2012, dove avranno l’opportunità di 
presentare i loro video. Il Forum Giovanile per l’Occupazione riunirà oltre un centinaio di 
giovani impegnati nella promozione di un lavoro decoroso per i giovani. Il Forum 
rappresenterà una piattaforma per permettere ai giovani di condividere esperienze e punti 
di vista sull’attuale situazione occupazionale, nonché discutere sulle iniziative di successo 
che creano occupazione per i giovani.

Organizzazione International Labour Organisation (ILO)
Target Giovani dai 18 ai 29 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 10 Aprile 2012
Informazioni www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_175240/lang--

en/index.htm

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_175240/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_175240/lang--en/index.htm
http://www.asef.org/index.php/shorts
mailto:job@blueanimationteam.it
http://www.blueanimationteam.it/


CONCORSO
Titolo PROGETTO ICARO: CONCORSO PER LE SCUOLE SULLA 

SICUREZZA STRADALE
Tema Nell’ambito  delle  iniziative  volte  alla  diffusione  e  al  potenziamento  della  cultura  della 

sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
promuove il progetto Icaro, giunto quest’anno alle XII° edizione. Il progetto si realizza in 
collaborazione  con  la  Polizia  di  Stato,  la  Fondazione ANIA e l’Università  Sapienza  di 
Roma, con il sostegno del Movimento Italiano Genitori (MOIGE).
Al progetto è abbinato un concorso sul tema della sicurezza stradale.
 Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di I° e II° grado e propone la progettazione e  
l’attuazione di  un lavoro  che abbia  come argomento “Sulla  strada...  mi  piace;  non mi 
piace”.
L’elaborato potrà essere svolto anche in chiave ironica e non solo drammatica,  dovrà 
essere  realizzato  individualmente o  da un gruppo composto  da massimo 4 alunni.  In 
particolare  gli  studenti  potranno  ideare  prodotti  realizzati  esclusivamente  nell’anno 
scolastico  2011/2012,  volti  a  promuovere  il  rispetto  della  legalità  sulla  strada  con  le 
seguenti modalità: 
- spot, durata massima di 60 secondi; 
- brano musicale, durata massima di 60 secondi; 
- videoclip, durata massima di 60 secondi; 
- fotografia.
Il  miglior lavoro degli  studenti  di ogni categoria a livello provinciale,  sarà prescelto per 
partecipare alla  selezione nazionale.  Verranno individuati  3 vincitori  nazionali  per  ogni 
categoria. Gli Istituti, gli  studenti vincitori  e gli  insegnanti che hanno seguito il  progetto 
saranno invitati  a Roma e verranno premiati  nel corso di una cerimonia. Inoltre per le 
scuole secondarie di II° grado vincitrici, ci sarà la possibilità di partecipare a un campus di  
tre giorni presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Gli elaborati 
vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro 2013.
Le singole scuole partecipanti dovranno inviare gli elaborati alla Sezione Polizia Stradale 
della provincia di appartenenza.

Organizzazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Polizia di 
Stato,  la  Fondazione  ANIA  e  l’Università  Sapienza  di  Roma,  con  il  sostegno  del 
Movimento Italiano Genitori (MOIGE).

Target Scuole secondarie di I° e II° grado
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 10 Aprile 2012
Informazioni www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER LE SCUOLE “GIOVANI E L’ARTE”
Tema Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - U.S.R per il Veneto, la Regione 

del Veneto – Assessorato ai Diritti Umani, il COEMM Internazionale (Comitato Etico 
Mondo Migliore) e l’Associazione bNET, nell’ambito delle iniziative della Rete Progetto 
Pace, una Rete Internazionale di Scuole, Enti ed Associazioni, promuovono la dodicesima 
edizione dello Stage-Meeting Internazionale (SMI) dal titolo: “Pace fra culture e 
generazioni: un'opportunità per i giovani o un percorso impossibile?” All’interno della 
manifestazione, che si svolgerà il 7 maggio 2012 a Padova, è inserito il Concorso “I  
Giovani e l’Arte” che avrà per tema: “Pace: dialogo intergenerazionale ed interculturale”. 
Da quest’anno lo SMI è realizzato in collaborazione con il progetto “Et. Champion per un 
Mondo Migliore” (che premia i campioni d’etica in ogni comparto sociale) ed è inserita fra 
gli eventi promossi dal Comune di Padova dal 7 al 12 maggio in occasione dell’Anno 
Europeo della Solidarietà fra Generazioni. 
Possono partecipare allo SMI gli studenti delle Scuole secondarie (previa autorizzazione 
delle autorità scolastiche) e delle Università ed i giovani delle Associazioni no-profit. Nel 
corso della manifestazione, che sarà trasmessa in diretta satellitare e in streaming ed avrà 
ampia diffusione mediatica, saranno premiati con lo “Scudo della Pace” alcuni progetti, 
con la Targa “La Scuola Educa alla Pace” le tre scuole che si sono maggiormente distinte 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi


nel nord Italia, nel centro-sud Italia e nelle altre nazioni e con il “Trofeo della Pace” una 
scuola per la continuità dell’impegno nella Rete. Possono essere presentate performance 
(coreografie, canzoni, rappresentazioni teatrali, cortometraggi ecc.) oppure opere (di 
qualsiasi tipo) ma deve essere garantita la presenza del gruppo proponente (salvo le 
eccezioni previste dal regolamento). La scheda di iscrizione deve pervenire entro il 14 
aprile 2012 mentre la scheda tecnica, unitamente ad eventuali supporti multimediali, deve 
pervenire entro il 28 aprile 2012.

Organizzazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - U.S.R per il Veneto, la Regione 
del Veneto – Assessorato ai Diritti Umani, il COEMM Internazionale (Comitato Etico 
Mondo Migliore) e l’Associazione bNET

Target Studenti delle scuole secondarie e delle Università ed i giovani delle Associazioni no-profit
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza Inviare la scheda di iscrizione entro il 14 Aprile 2012 
Informazioni www.reteprogettopace.it/adesione_rete/schedaiscrizione.asp

CONCORSO
Titolo CONCORSO SULLO SPORT PER LE SCUOLE “RACCONTA UNA 

STORIA”
Tema Il Concorso per le scuole “Sport Contro Droga” si prefigge di promuovere la conoscenza  e 

la  diffusione   dello   Sport  come  parte  attiva  della  vita  dei  ragazzi,  facilitando  la 
“costruzione” di un più consapevole   approccio verso la prevenzione delle dipendenze, 
usando  lo sport come un “vaccino” contro i vissuti negativi.
“Scrivi una storia” si sviluppa nella scrittura di un racconto breve (solo testo integrato da 
disegni o da foto),  ed è destinato ai ragazzi delle ultime due classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo  grado, dell’intero territorio nazionale. Le opere potranno 
essere individuali e/o di gruppo e dovranno essere trasmesse in via telematica.
Gli  autori  dei  racconti  vincitori  si  aggiudicano  i  premi  messi  a  disposizione  dalle 
Federazioni Sportive a beneficio delle proprie classe.
I  materiali  devono  pervenire  previa  compilazione  del  Format  online,  tramite  posta 
elettronica entro le ore 24.00 del 15 aprile 2012.

Organizzazione Comitato Italiano Sport contro la Droga e Associazione benemerita del CONI
Target Ultime due classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo  grado
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni http://www.sportcontrodroga.org/wp-content/uploads/2011/10/Scrivi-una-

Storia-regolamento.pdf

CONCORSO
Titolo EURO-MED MUSIC EXPO 2012
Tema I giovani musicisti sono invitati a presentare domanda per partecipare al Euro-

Mediterranean Youth Music Expo, un evento internazionale che si terrà a Limassol, Cipro, 
dal 28 settembre al 1 ottobre 2012. 
L’Expo riunirà oltre 200 giovani tra solisti, gruppi musicali giovanili e orchestre di tutti i 
generi musicali (classico, jazz, rock, etnico, hip-hop, reggae, etc.), insegnanti di musica, 
organizzatori e professionisti. Questa grande fiera rappresenta un importante evento 
educativo che comprende workshop, seminari, concerti pubblici, laboratori musicali e 
molto di più!

Organizzazione Euro-Mediterranean Youth Music Expo
Target Giovani Musicisti
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Cipro

http://www.sportcontrodroga.org/wp-content/uploads/2011/10/Scrivi-una-Storia-regolamento.pdf
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Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni http://www.eaymc.org/about/the-expo/

CONCORSO
Titolo IMA FESTIVAL “ART YOUR FOOD”
Tema “Art Your Food” è il concorso internazionale proposto ogni anno da IMAFestival la cui 

Seconda Edizione si terrà nel 2012 nelle città di Milano, New York e Londra.
 Il tema a cui si dovranno ispirare gli artisti che vogliono iscriversi al concorso è: “CIBO E 
MIGRAZIONE”.
 Fino al 15 aprile sarà possibile partecipare caricando sul sito opere originali nelle quattro 
categorie: Film, Letteratura e Poesia, Arti Visive e Musica.
Tutte le opere iscritte al concorso saranno visibili sul sito internet fino alla chiusura del 
bando e potranno essere votate dal pubblico che sceglierà il proprio favorito per categoria. 
Saranno 45 i finalisti che mostreranno le loro opere nel contesto di un grande evento 
aperto al pubblico organizzato a Milano, il 5 maggio 2012, alla chiusura del quale verranno 
scelti da una giuria di esperti i vincitori di ogni categoria. Ai 4 vincitori incoronati dalla 
giuria si aggiungerà il premio del pubblico determinato dalla somma dei voti online e dei 
voti del pubblico presente all’evento. I vincitori delle quattro categorie saranno premiati 
con opportunità concrete di mostrare la propria opera a un pubblico internazionale: il 
vincitore della categoria Letteratura e il regista vincente accompagneranno le proprie 
opere a New York e gli artisti incoronati nelle categorie Musica e Arte Visiva voleranno a 
Londra.

Organizzazione Associazione EATART
Target Artisti creatori di opere originali che abbiano compiuto almeno 18 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni www.imafestival.com/it/regolamento/

CONCORSO
Titolo NUOVO CONCORSO EPSO PER UNA CARRIERA NELLE ISTITUZIONI 

EUROPEE
Tema La Commissione europea ha lanciato oggi la procedura per assumere nuovi funzionari 

UE. Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura entro il 17 aprile 2012 
utilizzando il sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale. Si tratta della 
terza procedura annuale di selezione dei candidati più idonei a svolgere una carriera di 
“amministratore” nell’UE nel settore giuridico, dell'amministrazione pubblica europea, di 
audit, di comunicazione e di relazioni esterne (NB: i candidati potranno scegliere 
solamente uno di questi settori). 
In linea con l’obiettivo di attirare i migliori talenti verso una carriera presso le istituzioni 
europee, l’EPSO accetterà candidature di laureati e di studenti all’ultimo anno di studi 
universitari. Com'è già accaduto nella precedente campagna d'assunzione, la 
Commissione ha voluto separare le candidature dei neolaureati e quelle di chi ha già 
un’esperienza professionale, in modo da consentire ai laureati che hanno già almeno sei 
anni di esperienza lavorativa nel proprio settore di essere assunti accedendo ad un grado 
superiore. 
Per partecipare è necessario essere cittadini di uno dei 27 Stati membri dell'Ue.

Organizzazione Commissione Europea
Target Neolaureati e laureati con esperienza professionale
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione 27 Stati membri dell'Ue
Scadenza 17 Aprile 2012 
Informazioni http:  //ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/conco  

rso_epso_ad2012_it.htm

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/concorso_epso_ad2012_it.htm
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CONCORSO
Titolo CONCORSO PER I GIOVANI PER LA SETTIMANA EUROPEA CONTRO 

IL CANCRO
Tema In occasione della Settimana Europea contro il Cancro EWAC che si svolgerà dal 25 al 31 

maggio 2012 la LILT (Lotta Italiana per la Lotta contro i Tumori) promuove un Concorso 
Internazionale dedicato agli studenti tra gli 11 e i 18 anni, nell’ambito del protocollo 
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca promuove un 
Concorso Internazionale dedicato agli studenti tra gli 11 e i 18 anni. 
L’obiettivo è realizzare un video o un poster per comunicare ai giovani la cultura della 
Prevenzione, facendo riferimento al Codice Europeo Contro il Cancro (controllo del 
tabacco, obesità, alimentazione, esercizio fisico, evitare l'alcol, esposizione al sole, fattori 
ambientali, etc.).
In palio, per i gruppi vincitori, iPad, iPod, macchine fotografiche digitali, ecc.

Organizzazione LILT (Lotta Italiana per la Lotta contro i Tumori)
Target Studenti tra gli 11 e i 18 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 17 Aprile 2012
Informazioni www.legatumori.it/new_pp.php?id=1713&area=1005

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER LE SCUOLE “RACCONTA IL TUO SPORT”
Tema L’ACSI  Nazionale  -  Associazione  di  Cultura,  Sport  e  Tempo  Libero,  con  l’intento  di 

promuovere fra i  ragazzi  la cultura in ambito sportivo,  che interessi  ogni tipo di  sport,  
bandisce il VI° Premio Nazionale di Narrativa “Racconta il tuo sport” riservato alle scuole 
elementari e medie inferiori.
Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole elementari e medie inferiori, che potranno 
partecipare  esclusivamente  con  un  lavoro  collettivo  dell’intera  classe  che  abbia  come 
argomento il tema “Racconta il tuo Sport”.
Ogni  classe dovrà inviare  una copia  del  racconto partecipante (lunghezza  massimo 3 
cartelle) come lavoro collettivo, recante i nomi degli alunni e specificando la sezione a cui  
si partecipa.
Le Sezioni sono due:
- I Sezione - Scuole Elementari;
- II Sezione - Scuole Medie Inferiori;
Verranno assegnati  i  seguenti  premi:  I°  premio €  2.000,00;  II°  premio € 1.000,00;  III° 
premio € 500,00 (salvo ritenuta d’acconto).  Verranno inoltre assegnate coppe, targhe, 
medaglie, materiale didattico, ecc.

Organizzazione ACSI Nazionale - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero
Target Tutte le classi delle scuole medie ed inferiori
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 18 Aprile 2012
Informazioni www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi

CONCORSO
Titolo CONCORSO “MY GIFFONI”
Tema Il Giffoni Film Festival è oggi uno dei più importanti festival del mondo rivolto ai ragazzi. Il 

concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, è dedicato ai prodotti audiovisivi 
realizzati dagli studenti in collaborazione con gli istituti scolastici. Possono partecipare al 
Concorso film prodotti in ambito scolastico, associazionistico o prodotti da gruppi di 
studenti, realizzati negli anni scolastici 20010/11 e 2011/12. Possono essere iscritti film in 
DVD, mini DV e BETA, di qualunque genere, con durata non superiore a 15 minuti (titoli di 
coda compresi), non saranno concesse deroghe, neppure per pochi secondi. Per ciascuna 
sezione verranno assegnati due premi: Miglior Film, assegnato da Giffoni Experience; 
Audience Award, assegnato dal pubblico on line. L’iscrizione è gratuita.

Organizzazione Giffoni Film Festival
Target Scuole di ogni ordine e grado

http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi
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Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 19 Aprile 2012
Informazioni www.giffonifilmfestival.it/mygiffoni/

CONCORSO
Titolo CONCORSO SULLA CITTADINAZA EUROPEA “TALENT FOR 

EUROPE”
Tema La Rai lancia sul portale Nuovi Talenti un nuovo concorso interattivo per scoprire quanto i 

giovani siano informati sull'Unione europea. 
L'operazione si articolerà in maniera multimediale attraverso il sito web e il concorso 
"Talent for Europe", aperto a tutti i maggiorenni.
 Per partecipare al concorso e vincere una videocamera HD, sono previste la risoluzione 
del quiz "Quanto sei europeo?", la redazione di un tema e la realizzazione di un video. La 
Rai RadioTelevisione Italiana Spa e Il Partenariato di Gestione, composto da Parlamento 
europeo, Commissione e Dipartimento per le Politiche europee in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri (in seguito Partenariato di Gestione) invitano a contribuire con 
idee innovative a diffondere la cultura della cittadinanza europea e in particolare del 
volontariato europeo.
 Rai Nuovi Talenti per l'Europa intende stimolare in modo interattivo il pubblico più giovane 
e creativo che naviga su internet, per favorire una sensibilizzazione partecipativa sul tema 
della cittadinanza europea e delle opportunità che offre ai giovani.

Organizzazione RAI
Target Giovani maggiorenni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 20 Aprile 2012
Informazioni h  ttp://www.nuovitalenti.rai.it/dl/NuoviTalenti/Page-d8ce18a1-f74a-40ea-  

8042-a5ddf2bb67a3.html

CONCORSO
Titolo CONCORSO PER GIOVANI REGISTI
Tema Il  concorso  intende  favorire  l'opera  di  sperimentazione  e  ricerca  cinematografica, 

promuovere le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media, rispondere alle esigenze 
di crescita artistica dei giovani registi emergenti. La V edizione del Concorso si svolgerà 
dal 9 al 12 Maggio 2012 e ad Agosto 2012 a Telese Terme (BN), secondo le seguenti  
modalità:  ASPETTANDO  ARTELESIA  FESTIVAL  9-10-11-12  Maggio  2012  (Evento 
dedicato alle Scuole e alle Università) ARTELESIA FESTIVAL Agosto 2012 ¬ TUTTE LE 
SEZIONI  Concorso  cortometraggi:  possono partecipare  al  concorso  i  cortometraggi  di 
Scuole ed Università italiane e straniere. Temi:
1) Libero;
2) Corto ¬ libro: cortometraggi ispirati ad opere letterarie di Autori italiani e stranieri;
 3) Intercultura: Italian Stereotypes. 
Sezioni: 

- Scuola dell’Infanzia,
-  Primaria e Secondaria di I Grado;
-  Scuola Secondaria di II Grado 
-  Università; 
- Filmaker indipendenti, 
- Scuole di Cinema,
-  Associazioni e Case di Produzione; 

Diversamente  abili:  registi  diversamente abili  e  non che  abbiano trattato  il  tema della 
disabilità e/o coinvolto attori  diversamente abili.  I  cortometraggi  dovranno avere durata 
massima di 20 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda. Concorso corti musicali e teatrali: 
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possono partecipare compagnie, gruppi di allievi di scuole di teatro, musicisti, band, artisti 
di strada, danzatori, compagnie di teatro visuale, clown e performer.
 Tema libero.  I  corti  musicali  e  teatrali  dovranno  avere  durata  minima  di  15  minuti. 
Concorso lungometraggi: possono partecipare al concorso lungometraggi di autori italiani 
e stranieri. 
Tema libero. I lungometraggi dovranno avere durata minima di 50 minuti. I cortometraggi 
degli  autori  che  non  adottano  la  lingua  italiana  devono  obbligatoriamente  essere 
sottotitolati in lingua italiana.

Organizzazione Artelesia Festival
Target Scuole ed Università italiane o estere
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 20 Aprile 2012
Informazioni http://www.artelesiafestival.it/

CONCORSO
Titolo A LEZIONE DI COSTITUZIONE… !
Tema S'intitola “A lezione di Costituzione…!” il  concorso lanciato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università  e  della  Ricerca  e  dall'Associazione  Democrazia  nelle  Regole,  per 
promuovere fra i giovani i principi della legalità e della cittadinanza attiva e consapevole. 
L'iniziativa è rivolta agli studenti dei primi quattro anni delle scuole superiori. I partecipanti 
dovranno realizzare uno script o uno storyboard utili alla realizzazione di uno spot sociale 
oppure un breve video sui temi dell'articolo 9 della Costituzione, che recita: «la Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il  
patrimonio  storico e artistico  della Nazione».  Grazie  all'iniziativa,  promossa nell'ambito 
delle attività didattiche previste dal progetto Cittadinanza e Costituzione, i ragazzi avranno 
modo  di  confrontarsi  su  argomenti  di  grande  attualità  -  come  la  democrazia,  la 
partecipazione, la solidarietà, il rispetto delle regole - e mettere alla prova le proprie abilità  
creative. Script e storyboard dovranno contenere una descrizione dettagliata dello spot e 
delle sue finalità, oltre a eventuali integrazioni grafiche, mentre il video non potrà superare 
la lunghezza massima di dieci minuti.  Per partecipare occorre inviare gli  elaborati  e la 
scheda di iscrizione, entro il 20 Aprile 2012.

Organizzazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associaz<ione Democrazia 
nelle Regole

Target Studenti dei primi quattro anni delle scuole superiori
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza Inviare la scheda di iscrizione entro il 20 Aprile 2012
Informazioni http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Chimica
Organizzazione Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito.
Target Massimo 35 anni di età

Diplomi di laurea: Chimica, Chimica industriale
Ulteriori specifici requisiti specificati nel bando

Data di realizzazione Durata annuale con possibilità rinnovo

http://www.istruzione.it/web/istruzione/concorsi
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Luogo di realizzazione CNR Padova
Scadenza 07 Aprile 2012
Informazioni http://bandi.urp.cnr.it/borsestudio/faces/pubblica/RisultatoCercaBorsestudio

Pubblica.jsp;jsessionid=21DD4552AA61E6F0A0561778932DFC3D

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Agricoltura
Organizzazione Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito.
Target Massimo 35 anni di età

Diplomi di laurea: Scienze biologiche, Scienze agrarie
documentata esperienza di ricerca, nello svolgimento della tesi di laurea o successiva, 
sulla specifica tematica del bando

Data di realizzazione Durata annuale con possibilità rinnovo
Luogo di realizzazione CNR Bari
Scadenza 07 Aprile 2012
Informazioni http://bandi.urp.cnr.it/borsestudio/faces/pubblica/RisultatoCercaBorsestudio

Pubblica.jsp;jsessionid=21DD4552AA61E6F0A0561778932DFC3D

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Fisica
Organizzazione Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito
Target Massimo 35 anni di età

Diplomi di laurea: Fisica
Data di realizzazione Durata annuale con possibilità rinnovo
Luogo di realizzazione CNR Padova
Scadenza 11 Aprile 2012 
Informazioni http://bandi.urp.cnr.it/borsestudio/faces/pubblica/RisultatoCercaBorsestudio

Pubblica.jsp;jsessionid=21DD4552AA61E6F0A0561778932DFC3D

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Ambiente
Organizzazione Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito
Target Massimo 35 anni di età

Diplomi di laurea: Scienze ambientali
Ulteriori specifici requisiti specificati nel bando

Data di realizzazione Durata annuale con possibilità rinnovo
Luogo di realizzazione CNR Padova
Scadenza 26 Aprile 2012
Informazioni http://bandi.urp.cnr.it/borsestudio/faces/pubblica/RisultatoCercaBorsestudio

Pubblica.jsp;jsessionid=21DD4552AA61E6F0A0561778932DFC3D

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Lingua e cultura bulgara
Organizzazione Ministero bulgaro dell’Istruzione, della Gioventù e della Scienza:
Target e) Studenti e studiosi di lingua e letteratura bulgara o filologia slava;

f) Studenti che abbiano una conoscenza di base della lingua bulgara.
Data di realizzazione Tre settimane 
Luogo di realizzazione Università di Sofia “S. Clemente d’Ocrida” e Università “SS
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Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo.
Scadenza 27 Aprile 
Informazioni http://www.minedu.government.bg

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema 
Organizzazione Ambasciata Giappone Via Quintino Sella, 60 - 00187 Roma

Tel.: 06 487991 - Fax 06 4873316 – 06 4885109
www.it.emb-japan.go.jp/
www.studyjapan.go.jp/en/index.html
www.jasso.go.jp

Target Laureati e artisti con titolo equipollente, nati dopo il 1° aprile 1978 e con un corso di studi 
regolare, che abbiano una buona conoscenza della lingua giapponese o dell’inglese

Data di realizzazione Biennale 2013 - 2014 
Luogo di realizzazione Giappone
Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni 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’edi-
zione precedente

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Ricerca presso l’Università di Malta su temi rilevanti dei vari settori disciplinari dell’Ateneo 

maltese
Organizzazione Stato Malta

Ministero dell’Educazione, Lavoro e Famiglia: www.meef.gov.mt
Università di Malta: http://www.um.edu.mt

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

Data di realizzazione Anno accademico 2012 - 2013 (Ottobre 2012 - Giugno 2013)
Luogo di realizzazione Malta
Scadenza 27 Aprile 2012
Informazioni Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito dell’Università di Malta all’in-

dirizzo:
http://www.um.edu.mt

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Dottorato di ricerca
Organizzazione Ambasciata Nuova Zelanda

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

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

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Nuova Zelanda
Scadenza 15 luglio 2012
Informazioni Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito 

www.newzealandeducated.com/scholarships 

http://www.jasso.go.jp/
http://www.it.emb-japan.go.jp/
http://www.minedu.government.bg/


BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema studi di ricerca o master presso atenei statali in qualsiasi disciplina.
Organizzazione Programma Nazionale di Borse di studio della Repubblica Slovacca.
Target Borse di studio della Repubblica Slovacca per studenti, dottorandi, insegnanti, ricercatori e 

artisti stranieri per la promozione della mobilità presso le Università e gli Istituti di Ricerca 
Slovacchi.

Data di realizzazione l’A.A. 2012-2013
Luogo di realizzazione Slovacchia
Scadenza 30 Aprile 2012
Informazioni  http://www.scholarships.sk/en

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Settore umanistico e tecnico scientifico
Organizzazione Accademia di Romania

Piazza José de San Martin, 1 - 00197 Roma 
Tel.: 06 3201594 – Fax: 06 3216964 
E-mail: accadromania@tin.it
 Ministero Romeno dell’Educazione, della Ricerca, della Gioventù e dello Sport : 
www.edu.ro 
Per informazioni sulle borse estive : www.edu.ro//summercourses.htm 
Dott.ssa Anca ȘERBAN– coordinatrice 
Tel: +40 21 405 56 69 Fax: +40 21 312 66 14 
E-mail: anca.seban@medu.edu.ro 
Istituto Culturale Romeno: www.icr.ro 
Per informazioni sui corsi estivi di lingua, cultura e civiltà romena: 
Dott.ssa Oana-Valentina SUCIU– coordinatrice 
Tel.: +40 31 71 00 616- Fax +4 021 230 13 73 
E-mail: oana.suciu@icr.ro 

Target Laureandi e laureati per ricerche nei settori umanistico e tecnico 
scientifico. 

Età massima 35 anni
Data di realizzazione Borse di studio da 2 a 6 mesi
Luogo di realizzazione Romania
Scadenza 1 Maggio 2012
Informazioni Informazioni aggiornate possono essere reperite sui siti delle Università romene, del 

Ministero Romeno dell’Educazione, della Ricerca e della Gioventù, www.edu.ro e 
dell’Istituto Culturale Romeno(www.icr.ro; icr@icr.ro )

BORSA DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO
Tema Corsi di perfezionamento di lingua araba esclusivamente presso l’Istituto di Lingua Araba 

per Stranieri a Damasco.
Organizzazione Ambasciata della Repubblica Araba di Siria

Piazza dell’Ara Coeli, 1; 00186 Roma
Tel: 06 6749801; Fax: 06 6794989

Target Studenti universitari iscritti almeno al secondo anno di corso che 
hanno superato almeno un esame di lingua araba e due di cultura 
araba.

Data di realizzazione Borse di studio di 3 mesi
Luogo di realizzazione Damasco
Scadenza 30 Aprile 2012
Informazioni http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Ministro/ 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN FRANCIA
Tema Disabilità

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Ministro/
mailto:accadromania@tin.it


Organizzazione Association d'Aide aus Infirmes Moteurs Cérébraux de la Région Champagne-Ardennes 
2009-FR-34

Target motivazione e predisposizione al tema della disabilità;  
conoscenza di base della lingua francese

Data di realizzazione settembre2012-giugno2013
Luogo di realizzazione Reims, Francia
Scadenza Prima possibile
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=14000894136

Ipe-champagneardenne@crij-ca.fr 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN FRANCIA
Tema Disabilità
Organizzazione Maison d'Accueil Spécialisée Marc Toussaint 2010-FR-96
Target Motivazione e predisposizione ai temi affrontati;  conoscenza della lingua francese
Data di realizzazione settembre2012-giugno2013
Luogo di realizzazione Cormontreuil, Francia
Scadenza Prima possibile
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=14001070517

sve@crij-ca.fr 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN AUSTRIA
Tema Politiche giovanili
Organizzazione Stadt Waidhofen/Ybbs, Jugendzentrum Bagger
Target Motivazione e predisposizione ai temi affrontati
Data di realizzazione Settembre 2012 – Giugno 2013
Luogo di realizzazione Waidhofen/Ybbs, Austria
Scadenza 13 Aprile 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000316921

brigitte.hagenauer @ jugendin  fo-noe.at     

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO A MADRID
Tema Gioventù e infanzia
Organizzazione Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
Target Motivazione e predisposizione ai temi affrontati
Data di realizzazione Ottobre 2012 - Luglio 2013
Luogo di realizzazione Madrid, Spagna
Scadenza 13 Aprile 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=30001281141

   evs@asociaciones.org  

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO  EUROPEO IN LETTONIA
Tema Sociale e infanzia
Organizzazione Il volontario dovrà avere almeno  18 anni 
Target Youth open centre JACis (www.jacis.lv)
Data di realizzazione 01/09/2012-31/08/2013
Luogo di realizzazione Rēzekne, Lettonia 
Scadenza 13 Aprile 2012
Informazioni I volontari devono inviare CV e lettera di motivazione entro il 13 aprile a: 

jacislv@gmail.com

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=50000195727 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GRECIA

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=50000195727
mailto:jacislv@gmail.com
mailto:evs@asociaciones.org
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=30001281141
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=30001281141
mailto:brigitte.hagenauer@jugendinfo-noe.at
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=32000316921
mailto:sve@crij-ca.fr
mailto:Ipe-champagneardenne@crij-ca.fr


Tema Sociale
Organizzazione  Le attività  dei volontari dipenderanno in gran parte dalle loro qualifiche e / o esperienza 

nel campo della salute mentale.
Target SCI Hellas 2010-GR-18
Data di realizzazione 2012/01/06 - 31/08/2012
Luogo di realizzazione Volos, Grecia
Scadenza 12 Aprile 2012
Informazioni I volontari devono inviare CV e lettera di motivazione fino al 13 aprile 

a:ameapalea@doyk.gr Per informazione http://www.kekpa.org

VOLONTARIATO
Titolo LA CITÉ S'INVENTE
Tema Campo di lavoro nel settore ecologia. Sul terreno di una ex miniera di carbone è stato 

realizzato un centro ecologico chiamato “La Cité s'invente”. Il centro è situato in una area 
collinare alla periferia della città in un quartiere svantaggiato dove vivono molti immigrati. 
Lo scopo del centro è promuovere in modo accessibile uno sviluppo sostenibile ed 
ecologico.

Organizzazione IBO Italia
Target Non specificato
Data di realizzazione 5 – 18 /08/2012
Luogo di realizzazione Belgio - Luik
Scadenza 15 Aprile 2012
Informazioni www.iboitalia.org 

VOLONTARIATO
Titolo BLUE MOUNTAIN PROJECT
Tema Sviluppo comunità locali. Il volontario avrà la possibilità di contribuire con le proprie 

attività all'incremento delle necessità di servizi, d'istruzione e di lavoro all'interno della 
comunità.

Organizzazione Blue Mountain Project
Target Non specificato
Data di realizzazione Qualsiasi periodo dell'anno
Luogo di realizzazione Giamaica
Scadenza Senza scadenza
Informazioni w  ww.bluemountainproject.org   

VOLONTARIATO
Titolo NEPAL HAPPY HOME
Tema Insegnamento. “Happy Home” è un centro di accoglienza per bambini. La struttura 

necessita ogni anno volontari che aiuti lo staff interno nell'insegnamento dei bambini in 
varie discipline 

Organizzazione Nepal Happy Home
Target Non specificato
Data di realizzazione Qualsiasi periodo dell'anno
Luogo di realizzazione NEPAL
Scadenza Senza scadenza
Informazioni www.nepalhappyhome.org 

VOLONTARIATO
Titolo ESPERANZA PROJECT
Tema Campo di lavoro. All'interno di un campo estivo situato a Cabrera, i volontari dovranno 

organizzare attività ludico-sportive per i ragazzi locali 
Organizzazione Esperanza Project

http://www.nepalhappyhome.org/
http://Www.bluemountainproject.org/
http://www.iboitalia.org/


Target Non specificato
Data di realizzazione 2 campi estivi: 23 giugno-21 luglio; 21 luglio-18 agosto 
Luogo di realizzazione REPUBBLICA DOMINICANA
Scadenza 30 Aprile 2012
Informazioni www.esperanzaproject.ca 

VOLONTARIATO
Titolo VOLUNTEER HELP CENTER
Tema Campo di lavoro nel settore agricolo. Coltivazione e raccolta di prodotti organici, quali 

verdura, frutta, erbe, tramite tecniche sostenibili di coltivazione. 
Organizzazione Volunteer Hel Center
Target Non specificato
Data di realizzazione Qualsiasi periodo dell'anno per un periodo che va da 2 settimane a 5 mesi
Luogo di realizzazione NEPAL
Scadenza Senza scadenza
Informazioni www.volunteerhelpcenter.org 

VOLONTARIATO
Titolo CENTRO DI ACCOGLIENZA IN UCRAINA
Tema Il governo ucraino ha donato un vecchio e decadente edificio alla Caritas di Drohobych 

per il proprio uso. Padre Ihor, responsabile della Caritas, si è prefissato di creare un 
centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati rivolto sia a uomini che a donne. 
Presso il centro già vive un piccolo gruppo di pazienti che ricevono un supporto 
psicologico e spirituale oltre a vivere un'esperienza di comunità che li aiuta ad essere uniti 
e lontani dall'isolamento. Ai volontari è richiesto un supporto nello svolgimento di piccoli 
lavori di manutenzione e ristrutturazione del Centro

Organizzazione IBO Italia
Target
Data di realizzazione 15-28/07/2012
Luogo di realizzazione UCRAINA - Drohobych
Scadenza Ad esaurimento posti
Informazioni www.iboitalia.org 

http://Www.iboitalia.org/
http://Www.volunteerhelpcenter.org/
http://Www.esperanzaproject.ca/




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:

133@eurodesk.eu

mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:133@eurodesk.eu
mailto:it133@eurodesk.eu
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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