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Servizio Volontario EU
Volontariato

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 ENGELLER KALKSIN (REMOVE OBSTACLES)
Tema Attività programmate: workshop, laboratori e tavole rotonde riguardo al problema degli 

ostacoli sociali e culturali che creano disagio giovanile, picnic, uscite ed escursioni nella 
natura; EU sessions relative alla dimensione europea e alla cittadinanza attiva.

Organizzazione Associazione BANDIERE STORICHE di Bollate (MI)
Target dai 18 anni in su
Data di realizzazione 22-30 ottobre 2012
Luogo di realizzazione Tokat, Turchia
Scadenza 1 ottobre 2012
Informazioni Bandiere Storiche ONLUS, piazza Martiri della Libertà 4, 20021

Bollate (MI), http://www.bandierestoriche.it/
pagina Web dove lo scambio è descritto http://bandierestoriche.multiply.com/
Per candidarsi scrivere a info@bandierestoriche.it con oggetto “Tokat da CaV”

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo URA – YOU ARE ABLE
Tema Tanti paesi e culture riunite per parlare ed imparare l’un dell’altro sull’importanza del vo-

lontariato, nelle diverse società coinvolte e sulle potenzialità che il volontario può svilup-
pare in ambito lavorativo. I partecipanti di questo corso di formazione porteranno con sé 
l’esperienza del proprio paese sul volontariato, unite alla propria esperienza personale, 
e inoltre avranno l’occasione di rappresentare un aspetto particolare della propria cultu-
ra (attraverso il cibo, la musica, la danza etc.) Nei 6 giorni di corso di formazione i parte-
cipanti visiteranno centri di volontariato e buone pratiche messe in atto dal paese ospi-



tante.

Organizzazione CESIE Palermo
Target Non vi sono limiti di età 
Data di realizzazione dal 14 al 21 ottobre 2012
Luogo di realizzazione Gyurmi, Armenia
Scadenza Candidarsi prima possibile
Informazioni Se sei interessato a partecipare allo scambio manda la tua candidatura (una lettera mo-

tivazionale, specificando la data di nascita ed un possibile recapito telefonico) al più pre-
sto possibile a scambiculturali@cesie.org

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo GRUNDTVIG: CITIZENS PARTICIPATION AND FUNDING OPPORTUNITIES TO SUP-

PORT PARTICIPATORY INITIATIVES
Tema 
Organizzazione ALDA, Association of Local Democracy Agencies, Strasburgo
Target Il corso mira ad approfondire la conoscenza del concetto di “cittadinanza attiva” e parte-

cipazione nel contesto europeo, incoraggiando I partecipanti a prender parte alla vita 
politica e sociale delle loro comunità con un impegno più forte.

Data di realizzazione dal 14 al 18 gennaio e dall’11 al 15 marzo 2013
Luogo di realizzazione Strasburgo
Scadenza 17 settembre 2012
Informazioni Sig. Alfonso Aliberti, Project Manager di ALDA: alfonso.aliberti@aldaintranet.org .

TIROCINIO 
Titolo TIROCINI E BORSE DI STUDIO PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE 

MODERNE - ECML 
Tema Lingue Moderne
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. 

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 Gennaio-Giugno 2013
Luogo di realizzazione Graz- Austria 
Scadenza 30 settembre 2012
Informazioni http://traineeship.ecml.at/ 

TIROCINIO 
Titolo TIROCINI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA
Tema 
Organizzazione La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini 

retribuiti della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso 
la Direzione Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione 
Generale Traduzione e Interpretariato. 

Target I tirocini presso l'interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono 
principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione 
di lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione. L'obiettivo è quello 
di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in 
interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un 
lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche.

Data di realizzazione Gennaio- Giugno
Luogo di realizzazione Lussemburgo
Scadenza 30 settembre 2012 
Informazioni http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://traineeship.ecml.at/
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TIROCINIO 
Titolo TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Tema Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:

- completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante 
durante il corso di studio/lavoro;
- fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;
- permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si 
stabiliscono durante il lavoro quotidiano. 

Organizzazione L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici 
e sociali dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, 
associazioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la 
loro opinione sulle politiche dell'Unione Europea. Il Comitato Economico e Sociale 
(ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da uno a tre mesi). 

Target A seconda del tipo di  tirocinio, breve o lunga durata, cambiano i requisiti di accesso. 
Leggere il bando

Data di realizzazione Dal 16 febbraio al 15 luglio 
Luogo di realizzazione Brusselles
Scadenza 1 ottobre 2012 
Informazioni http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships 

TIROCINIO 
Titolo TIROCINI E VISITE DI STUDIO PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO
Tema 1. Borse di studio Robert Schuman, opzione generale (principalmente economia, 

giurisprudenza, scienze politiche, etc.)
2. Borse di studio Robert Schuman, opzione giornalismo

Organizzazione Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo presso il suo Segretariato generale al 
fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini e alla loro 
conoscenza del funzionamento dell'istituzione.VISITE DI STUDIO
Le visite di studio intendono offrire ai cittadini dell'Unione Europea l'opportunità per uno 
studio più approfondito di materie specifiche legate all'integrazione europea, sia 
attraverso la consultazione di documentazione presso le biblioteche e gli archivi del 
Parlamento  Europeo, che attraverso contatti con membri del Parlamento Europeo o 
funzionari specializzati.

Target Condizioni generali:
*essere cittadini di uno Stato membro dell'UE o di un paese candidato;
*avere oltre 18 anni;
*possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue officiali dell'UE e una 
buona conoscenza di una seconda lingua;
* non avere beneficiato di un altro tirocinio (retribuito o non retribuito) o di un impiego 
retribuito presso un'istituzione dell'UE.
* potrebbe usufruire di un tirocinio presso il Parlamento Europeo un ristretto numero di 
cittadini dei paesi terzi. Criteri:
*possedere un diploma universitario conseguito dopo un corso di studi di almeno tre 
anni;
*presentare una lettera di referenze di un professore del proprio istituto universitario;

Data di realizzazione I Tirocini Retribuiti hanno una durata di cinque mesi. La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissato tutti gli anni il 15 Ottobre (per tirocini che hanno inizio il 1 
Marzo) e il 15 Maggio (per tirocini che anno inizio il 1 Ottobre).
Ciascuna borsa di studio segue criteri specifici che è possibile trovare all'interno del 
regolamento.
I Tirocini Non Retribuiti hanno una durata che va da uno a quattro mesi e offrono ai 
giovani cittadini l'opportunità di usufruire di un tirocinio come parte del loro corso di studi 
all'università o presso un istituto per l'istruzione superiore.
Ogni anno sono previste delle scadenze fisse: 1 Ottobre, 1 Febbraio e 1 Giugno.
La durata massima delle visite di studio è di un mese. 

Luogo di realizzazione Lussemburgo
Scadenza 1 ottobre – 15 ottobre
Informazioni http://www.europarl.it/view/it/index.html 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm
l;jsessionid=29033E0C65CCBFC27FE382286A5CF8F5.node2 
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TIROCINIO 
Titolo LA FEDERAZIONE EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI CERCA 

UNO STAGISTA PER CONTRATTO 

Tema Economia e statitisca
Organizzazione Federazione Europea delle Assicurazioni
Target Il candidato deve possedere abilità informatiche e ottima conoscenza della lingua 

inglese
Data di realizzazione Prima possibile
Luogo di realizzazione Brusselles
Scadenza 30 settembre 2012
Informazioni Compilare il form di candidatura al seguente link: 

http://www.scambieuropei.info/index.php?option=com_rsform&formId=530 

TIROCINIO 
Titolo STAGE RETRIBUITO PRESSO EUROACTIV 
Tema Marketing
Organizzazione Euroactiv offre tirocinio retribuito di 12 mesi 
Target Il candidato dovrà avere:

•BA / MA di laurea;
•Precedenti esperienze lavorative nel campo del Marketing / Vendite / Comunicazione 
sarebbe stato considerato un bene;
•Conoscenza della lingua inglese (scritta e orale);
•Tutte le altre lingue sono sempre un plus (qualsiasi lingua non europea è un vantaggio 
reale)
•Proficiency in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook
•La familiarità con Photoshop / Publisher è un bene

Data di realizzazione Ottobre 2012
Luogo di realizzazione Brusselles
Scadenza 20 settembre 2012
Informazioni http://jobs.euractiv.com/job/marketing-sales-intern-starting-22th-oct-2012-82189 

TIROCINIO 
Titolo TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI (COR)
Tema 
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 e si svolgono dal 16 Febbraio al 15 
Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali).
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.

I tirocinanti verranno selezionati  tra i cittadini degli Stati membri UE. Tuttavia, un 
numero limitato di cittadini verrà accettato anche dai paesi non membri.   

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;

http://jobs.euractiv.com/job/marketing-sales-intern-starting-22th-oct-2012-82189
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-di-12-mesi-a-bruxelles-nel-settore-marketing-a-partire-da-ottobre-2012
http://www.scambieuropei.info/index.php?option=com_rsform&formId=530


•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)
•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. 

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 16 febbraio al 15 Luglio
Luogo di realizzazione Brusselles
Scadenza 30 settembre 2012
Informazioni http://cor.europa.eu/it/Pages/home.aspx 

LAVORO
Titolo UNO SVILUPPATORE IN AMBITO MICROSOFT BIZ TALK
Tema Informatica
Organizzazione Asapitalia
Target Requisti: 

Laurea in informatica
1-2 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni distribuite 
Bckground in Microsoft.Net framework concepts and technology 
Esperienza di sviluppo con Microsoft Visulal Studio 2005 (requisito fondamentale)  
Conoscenza di Microsoft SQL Server 2005 
Conoscenza del linguaggio XML (requisito fondamentale) Conoscenza della piattaforma 
Microsoft BizTalk Server 2006
Inglese livello post-intermedio

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Milano
Scadenza 08.10.2012
Informazioni Inviare curriculum, in formato Word, completo di foto e autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art. 13 a job.offer@asapitalia.com e per 
cc:  eures.mi@provincia.milano.it   

LAVORO
Titolo 10 SOMMELIER
Tema Ristorazione
Organizzazione Compagnia internazionale di navi da crociera

Target Richiesta capacità di lavoro in team internazionali, aspetto curato, flessibilità e simpatia. Si 
richiede  esperienza  di  lavoro  in  ristoranti  di  qualità  e  buona  conoscenza  della  lingua 
inglese. Se selezionati si richiede di sostenere un colloquio in inglese in video conferenza 
(Skype) per arrivare al colloquio finale di assunzione direttamente a bordo i primi giorni di  
ottobre a Venezia o Livorno. contratto di 6 mesi, con eventuale rinnovo dopo 2 mesi di  
pausa

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Venezia
Scadenza 20/09/2012
Informazioni

Inviare solo in inglese sia presentazione che CV , ed eventuali gradite referenze 
accompagnate da traduzione, diversamente le candidature non saranno prese in 
considerazione per l’invio all’azienda a: paola.marani@regione.veneto.it e per cc: 
eures.mi@provincia.milano.it  citando in oggetto Sommelier Apollo Group 

LAVORO
Titolo 10 CHEF DE CUISINE
Tema Ristorazione

mailto:eures.mi@provincia.milano.it
mailto:paola.marani@regione.veneto.it
mailto:eures.mi@provincia.milano.it
mailto:job.offer@asapitalia.com
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Organizzazione Compagnia internazionale di navi da crociera
Target 10 chef e chef de partie per ristorante di bordo. Si richiede esperienza di cucina italiana ed 

in particolare di cucina toscana, alti standard di qualità ed igiene , capacità relazionali e di 
lavoro in team internazionali. Si richiede precedente esperienza nel ruolo e nella gestione 
di uno staff ( da 3 a 15 persone) e buona conoscenza della lingua inglese . Se selezionati, 
si richiede di sostenere un colloquio in inglese in video conferenza (Skype) per arrivare al 
colloquio finale di assunzione direttamente a bordo i primi giorni di ottobre a Venezia o 
Livorno . contratto di 6 mesi , con eventuale rinnovo dopo 2 mesi di pausa

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Venezia
Informazioni 20/09/2012

Inviare solo in inglese sia presentazione che CV , ed eventuali gradite referenze 
accompagnate da traduzione ,diversamente le candidature non saranno prese in 
considerazione per l’invio all’azienda a: paola.marani@regione.veneto.it     e per cc: 
eures.mi@provincia.milano.it      citando in oggetto Chef Apollo Group

LAVORO
Titolo 30 CAMERIERI DI SALA
Tema Ristorazione
Organizzazione Compagnia internazionale di navi da crociera
Target Camerieri di sala per servizio cortese professionale. Richiesta capacità di lavoro in team 

internazionali,  aspetto curato,  flessibilità e simpatia.  Si  richiede esperienza di  lavoro in 
ristoranti di qualità e buona conoscenza della lingua inglese. Se selezionati si richiede di 
sostenere un colloquio in inglese in video conferenza (Skype) per arrivare al colloquio 
finale di assunzione direttamente a bordo i primi giorni di ottobre a Venezia o Livorno. 
contratto di 6 mesi , con eventuale rinnovo dopo 2 mesi di pausa

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Venezia
Scadenza 20/09/2012
Informazioni Inviare  solo  in  inglese  sia  presentazione  che  CV,  ed  eventuali  gradite  referenze 

accompagnate  da  traduzione  ,diversamente  le  candidature  non  saranno  prese  in 
considerazione  per  l’invio  all’azienda  a:  paola.marani@regione.veneto.it     e  per  cc: 
eures.mi@provincia.milano.it      citando in oggetto Camerieri Apollo Group

LAVORO
Titolo 1 SISTEMISTA
Tema Informatica
Organizzazione Non specificata
Target Requisiti:  Diploma  di  maturità  superiore  in  area  Informatica,  Elettronica,  Scienze  di 

Internet,  Telecomunicazioni,  o  altro  equipollente  ex-lege;  Conoscenza  del  sistema 
operativo GNU Linux e dei sistemi operativi Microsoft, conoscenza degli ambienti LAMP-
XAMP Esperienza sistemistica approfondita nella gestione e sviluppo di  ambienti  CMS 
Open Source e nella gestione di siti web. Conoscenza degli applicativi della suite Google 
Enterprise. Competenze informatiche legate a gestione e sviluppo, hardware e software, di 
ambienti multimediali. Capacità di collaborazione, lavoro di gruppo, Problem Determination 
e Problem Solving.
Almeno cinque anni di esperienza lavorativa post-diploma negli ambienti e nelle tecnologie 
indicate. 

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione S. Michele all'Adige
Scadenza Non specificata
Informazioni La documentazione per partecipare alla selezione (curriculum vitae professionale e altri 

documenti ritenuti idonei dal/la candidato/a), in formato elettronico, deve essere inviata a 
curricula@fmach.eu      entro il 19 agosto 2012, indicando in oggetto al messaggio di posta 
elettronica il codice della selezione (004_ICT_WMTP). Il curriculum lavorativo dovrà 
essere salvato con l’estensione Cognome Nome_cv.doc oppure .pdf 

LAVORO
Titolo 4 TECNICI DI RETE RESIDENT - NETWORK INTEGRATION
Tema Informatica
Organizzazione

mailto:curricula@fmach.eu
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Target Assistenza al cliente per troubleshooting di 1° livello per tutte le problematiche di rete LAN, 
monitoraggio dell’infrastruttura di networking del cliente per assicurare la massima qualità 
del servizio Installazione di nuove infrastrutture di rete presso i CED di riferimento 
Aggiornamento costante della documentazione d’impianto 
Opera sotto la supervisione di un Senior Consultant e sotto la responsabilità del 
Responsabile IT del cliente finale 
Presidio organizzato in turnazioni mattina/pomeriggio che prevedono, secondo un criterio 
di alternanza, anche week-end (riposi compensativi come da norme vigenti) 
Lavorare sui presidi di un servizio per un singolo cliente on-site 
Acquisite  capacità  nell’istallare,  configurare  e  fare  troubleshooting  in  autonomia  su 
componenti Networking Cisco 
Almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo di On-site Networking Engineer o in mansioni simili
Buona conoscenza della lingua inglese  

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Milano/Roma
Scadenza 11/09/2012
Informazioni Per  candidarsi  inviare  cv  all'indirizzo  email  job.offer@asapitalia.com  e  per  cc: 

eures.mi@provincia.milano.it   

Contatto aziendale: Piroska Parti

LAVORO
Titolo 6 TRADUTTORI
Tema 
Organizzazione Lavoro autonomo
Target Il lavoro può essere fatto anche da casa
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Milano
Scadenza 20/10/2012
Informazioni Spedire  domanda  e  CV  in  inglese  a   jobs.tampere@lionbridge.com    e  CC  a 

eures.mi@provincia.milano.it 
Aggiungere la disponibilità e la retribuzione oraria desiderata a Lionbridge global careers: 
http://en-gb.lionbridge.com/company/jobs/careers.htm 
Per maggiori informazioni visitare I seguenti link:
https://partners.lionbridge.com/WorkWithUs/Introduction.aspx 
https://interpretation.lionbridge.com/

CONCORSO
Titolo CONCORSO NAZIONALE ONU (YPP2012)
Tema Lo Young Professionals Programme Recruitment Examination (YPP), questo è il 

nome del concorso, consente di accedere ai gradi iniziali della carriera (P-1, P-2) nelle 
Nazioni Unite ed è rivolto sia a neo-laureati che a giovani professionisti. I candidati 
potranno presentare la domanda di partecipazione al concorso on-line sul portale 
http://careers.un.org , durante i 60 giorni compresi tra il 13 luglio e il 12 settembre 2012. 
Per l’Italia, le categorie professionali oggetto di selezione sono: 

- architettura, 
- economia, 
- tecnologia dell’informazione,
-  affari politici, 
- produttore radiofonico (portoghese; kiswahili), 
- affari sociali. 

Tra settembre e ottobre si svolgeranno le fasi di pre-selezione sulla base dei criteri di età, 
titoli di studio (laurea di I livello), conoscenza dell'inglese o del francese. Qualora più di 40 
candidati si dovessero presentare per la stessa job family, si procederà a una seconda 
fase di pre-selezione ove i criteri applicati saranno: conoscenza di altre lingue ufficiali delle 
Nazioni Unite (oltre l'inglese o il francese), titoli di studio qualificanti nelle categorie 

http://careers.un.org/
https://interpretation.lionbridge.com/
https://partners.lionbridge.com/WorkWithUs/Introduction.aspx
http://en-gb.lionbridge.com/company/jobs/careers.htm
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previste, esperienza di lavoro nella "job family" prescelta. Coloro che avranno superato le 
pre-selezioni, saranno convocati all'esame scritto previsto il 5 dicembre in tutte le sedi di 
esame.
 Gli esaminandi potranno svolgere le prove in inglese o in francese.
 L’esame sarà composto da due parti: la parte scritta (4 ore e 30 mn) consiste nella 
redazione di un “general paper” (summary and questions) e di un “specialized paper” 
(essay and questions); la parte orale consiste in una “interview” e, talvolta, in una 
presentazione nella job family prescelta in video-conferenza o attraverso Skype.

Organizzazione ONU
Target Giovani neo-laureati o professionisti fino a 32 anni al 31 dicembre 2012 

(data di nascita pari o successiva al 1 gennaio 1980)
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 12 Settembre 2012
Informazioni http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/Y

PP_2012.htm 

CONCORSO
Titolo PERCORSI E RESIDENZE FORMATIVE PER PROFESSIONI CULTURALI
Tema Il progetto “Costruire cultura” è organizzato dall'Ufficio Progetto Giovani, Assessorato 

alle Politiche Giovanili del Comune di Padova, è realizzato nell’ambito di Creatività 
Giovanile, promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto 
consiste in una settimana residenziale, per un massimo di 70 persone, articolata in tre 
distinti percorsi formativi (di 40 ore ciascuno) nei seguenti ambiti:
a) Drammaturgia; 
b) Sviluppo Applicazioni Mobile; 
c) Progettazione Culturale.

La partecipazione è aperta a giovani professionisti (under 35 e under 40) della cultura 
e dei nuovi media, di qualsiasi nazionalità, residenti o che vivano e operino sul territorio 
italiano e che vogliano approfondire, consolidare e confrontare le proprie competenze ed 
esperienze in uno dei tre ambiti tematici. 
La partecipazione è gratuita.

Organizzazione Comune di Padova- Dipartimento della Gioventù- ANCI 
Target Giovani professionisti under 35 e under 40 della cultura e dei nuovi media
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Padova 
Scadenza 14 Settembre 2012
Informazioni http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/08/costruire_cultura_call_di_part

ecipazione.pdf 

CONCORSO
Titolo PEACE&GOV – 10 ATTI PER LA PACE
Tema In occasione del 21 settembre, giornata internazionale della Pace, l’associazione, “PER 

ESEMPIO”, da sempre impegnata nella costruzione di un mondo di Pace e Solidarietà, 
celebra la XXXI ricorrenza della giornata attraverso un concorso di idee, che si 
concluderà il  giorno 15 Settembre, che invita la cittadinanza a produrre ed inviare veri e 
propri atti amministrativi, progetti, idee che potrebbero facilitare ed incentivare modelli di 
Pace all’interno della città  se adottati  a livello amministrativo. Le migliori 10 proposte 
saranno selezionate da un apposita giuria e verranno consegnate il giorno 21 Settembre, 
31° anniversario della "Giornata  Internazionale della Pace, al Sindaco della città di 
Palermo, al quale associazioni e cittadini chiederanno conseguente impegno 
amministrativo.

Organizzazione Associazione “Per esempio”
Target Cittadinanza

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/08/costruire_cultura_call_di_partecipazione.pdf
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2012/08/costruire_cultura_call_di_partecipazione.pdf
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/YPP_2012.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/YPP_2012.htm


Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15 Settembre 2012
Informazioni http://cesie.org/news/peace-gov-pace/

CONCORSO
Titolo EUROPE MOBILITY VIDEO CONTEST
Tema Il Centro Studi Cultura Sviluppo - CSCS, nell'ambito dell'iniziativa Europemobility Network, 

annuncia il lancio dell'edizione 2012 di Europemobility Video Contest. Chiunque - 
indipendentemente dall'età, dal livello di studi, dal settore produttivo, dalla nazionalità - 
abbia partecipato a un'iniziativa di mobilità come Erasmus Placement, Leonardo da Vinci, 
Youth in Action o a qualsiasi altro programma regionale o nazionale, può partecipare al 
concorso pubblicando sul web un video che descriva l'esperienza maturata 
lavorando all'estero. 
Il video deve avere una durata compresa tra 1 e 3 minuti e raccontare, in modo 
accattivante, le scoperte e gli aspetti più caratteristici del percorso di apprendimento 
realizzato in un altro Paese. Al vincitore, selezionato da una giuria internazionale, verrà 
riconosciuto un premio di € 500,00. Ai primi tre classificati verrà offerto un viaggio a Parigi 
per partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 22 novembre 2012 nell'ambito 
del Salon Européen de l'Éducation 2012. Anche gli utenti online hanno la possibilità di 
selezionare e votare i video, determinando il vincitore della categoria Online Jury a cui 
verrà consegnato come premio un iPad.
 I primi tre classificati Voleranno a Parigi per la cerimonia di premiazione anche i primi tre 
classificati di questa categoria!

Organizzazione Il Centro Studi Cultura Sviluppo - CSCS
Target Chiunque abbia partecipato a un'iniziativa di mobilità come Erasmus Placement, Leonardo 

da Vinci, Youth in Action o a qualsiasi altro programma regionale o nazionale
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 15 Settembre 2012
Informazioni http://www.europemobility.tv/ 

CONCORSO
Titolo EUROPEAN YEAR 2012 AWARD
Tema Nel quadro dell’Anno Europeo per un Invecchiamento Attivo e la Solidarietà tra 

Generazioni 2012, la Commissione Europea ha lanciato il concorso Premi dell’Anno 
Europeo 2012 ( European Year 2012 Awards - EY2012). 
L’obiettivo dei premi è di offrire un riconoscimento alle organizzazioni e i singoli che 
promuovono un invecchiamento attivo attraverso le loro attività. 
I premi EY2012 comprendono sei categorie: 

1) Posti di lavoro per tutte le età, aperto ai datori di lavoro, i sindacati e le 
organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono condizioni lavorative migliori 
per gli impiegati più anziani; 

2) Verso Ambienti più Accoglienti a tutte le Età, aperto ad autorità locali e regionali 
che creano ambienti più accessibili a persone in età avanzata (ambienti locali 
inclusivi e accessibili che favoriscono l’invecchiamento attivo e migliorano la 
qualità della vita di tutte le generazioni);

3) Imprenditori Sociali, aperto ad imprenditori sociali impegnati a promuovere 
l’invecchiamento e la solidarietà tra generazioni; 

4)  Informare sull’Invecchiamento e Relazioni tra Generazioni, aperto a giornalisti 
(media della carta stampata e audio-visivi) il cui lavoro ha contribuito ad una 
migliore comprensione delle sfide della popolazione che invecchia e le possibili 
soluzioni;

5) Gara per una Storia di Vita, aperto ai membri della generazione più giovane che 

http://www.europemobility.tv/


sono invitati a raccontare la storia di una persona più anziana e presentare il suo 
contributo all’interno della famiglia, la società o l’ambiente lavorativo;

6)  <Generations@school>, questa categoria riconosce i progetti intergenerazionali 
più creativi realizzati nel quadro del progetto'generations@school project', aperto 
da marzo al 30 giugno.

Gli elaborati/attività devono essere presentati in una delle lingue ufficiali UE e realizzati in 
uno Stato membro UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein.

Organizzazione Commissione Europea
Target Organizzazioni e singoli
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 16 Settembre 2012 ad eccezione per la categoria 

<Generations@school>,
Informazioni http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&;langId=it

CONCORSO ARTISTICO
Titolo AAF YOUNG TALENTS
Tema In occasione della prima edizione di Affordable Art fair di Roma (26-28 ottobre), fiera per 

l'arte al di sotto dei 5 mila euro, tutti i giovani artisti under 35 sono invitati a partecipare 
al "Call for AAF Young Talents". Il bando è aperto a tutti i giovani artisti, sia italiani che 
stranieri, tra i 18 e i 35 anni che operano sul territorio italiano con obiettivi professionali nel 
settore delle arti visive e che non siano già rappresentati da una galleria. La 
partecipazione è aperta a tutte le forme di espressione artistica (pittura, disegno, 
illustrazione, fumetto, scultura, mosaico, video art, arte tessile, installazioni, performance, 
ecc.). Ai 4 artisti selezionati sarà data visibilità in fiera attraverso una mostra collettiva, con 
la possibilità di vendere le proprie opere (ovviamente a un prezzo non superiore a 5 mila 
euro). I progetti ritenuti i migliori saranno inoltre menzionati sul sito e sul catalogo 
dell’evento. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 settembre. Per iscriversi è necessario 
compilare la scheda di iscrizione che si trova nei documenti in allegato a questo articolo ed 
inviarla compilata e completa di materiale all’indirizzo email affordableartfair@libero.it.

Organizzazione Affordable Art fair di Roma
Target Giovani artisti italiani e non, che abbiano tra i 18 e i 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Roma
Scadenza 21 Settembre 2012
Informazioni http://affordableartfair.com/?lang=it o mandare una mail a affordableartfair@libero.it. 

CONCORSO
Titolo FUNDER35 PER IMPRESE CULTURALI GIOVANILI
Tema E' stato attivato il bando fUNDER35 pensato per far decollare le imprese culturali 

giovanili. Oggi le imprese culturali giovanili appaiono fragili, spesso legate al ciclo di vita 
di singoli progetti, terminati i quali le persone coinvolte si ritrovano senza prospettive, di 
lavoro e di ideali. Con un doppio risvolto negativo: l’implosione delle attività legate alla 
cultura, che invece potrebbero generare virtuose economie, e l’inaridirsi delle prospettive 
delle giovani generazioni. fUNDER35 intende accompagnare queste imprese, con 
l’obiettivo di renderle autosufficienti, individuando nuovi mercati e mobilitando le energie e 
le risorse del proprio territorio. E dimostrare che l’Italia può trovare nelle giovani 
generazioni e nel suo patrimonio artistico e culturale uno straordinario trampolino di lancio 
per la ripresa. Il bando mette a disposizione, per il 2012, 900mila euro e si rivolge alle 
imprese nonprofit, con personale in maggioranza under 35 e operanti da almeno due 
anni nell’ambito della produzione artistica e creativa e dei servizi di supporto alla 
valorizzazione, tutela, protezione e circolazione dei beni culturali.

Organizzazione Promosso dalla Fondazione Cariplo e altre 10 fondazioni bancarie, tra cui la Fondazione 
CRT

Target Imprese culturali giovanili nel territorio delle Regioni:
- Lombardia, 

mailto:affordableartfair@libero.it
http://affordableartfair.com/?lang=it
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&;langId=it


- Piemonte, 
- Sardegna
- Valle d’Aosta

 e delle Province di:
• Bologna, Modena, Parma e Ravenna in Emilia Romagna
• La Spezia in Liguria,
• Livorno e Lucca in Toscana,
• Padova e Rovigo in Veneto.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 28 Settembre 2012
Informazioni http://www.fondazionecrt.it/news/2012-funders-35.html 

CONCORSO LETTERARIO E FOTOGRAFICO
Titolo FAI SCATTARE LA SOLIDARIETA’ – RACCONTIAMOCI UN’ESPERIENZA
Tema IBO Italia presenta due concorsi che coinvolgono i volontari che hanno speso alcune 

settimane, diversi mesi o un anno della loro vita insieme e per gli altri:
- Concorso Fotografico FAI SCATTARE LA SOLIDARIETA' 2012 
- Concorso Letterario RACCCONTIAMOCI UN'ESPERIENZA

Per quanto riguarda il concorso fotografico, saranno accettate foto a colori o in bianco e 
nero realizzate sia in luogo interno che esterno. Non sono ammessi fotomontaggi. Non 
sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. 
Per il concorso letterario, sono ammessi i seguenti generi: articolo/reportage, 
racconto/testimonianza, favola, poesia, graphic novel.
 I concorsi sono aperti a tutti i volontari: iscritti a un campo di lavoro e solidarietà di IBO 
Italia in Italia, Europa e fuori Europa nel 2012; partecipanti ad un progetto di Servizio 
Volontario Europeo di IBO Italia nel 2012; partecipanti ad un progetto di Servizio Civile di 
IBO Italia nel 2012. 
Verranno premiate le prime quattro opere.

Organizzazione IBO Italia
Target Volontari – SVE – Servizio Civile
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 30 Settembre 2012
Informazioni http://www.iboitalia.org/it/concorso-letterario

CONCORSO GIOVANI E BAMBINI
Titolo “LE COOPERATIVE AGRICOLE NUTRONO IL MONDO”
Tema Il concorso dei poster, dal tema "Le cooperative agricole nutrono il mondo",  è co-

organizzato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e la UNWG (United Nations Women’s Guild) di Roma, Italia. Il concorso è aperto ai 
bambini e ai giovani dai 5 ai 17 anni, in tutto il mondo. Ogni concorrente può 
presentare soltanto 1 poster. I poster presentati possono essere disegnati, dipinti o 
abbozzati utilizzando penne, matite, matite colorate o carboncino, o pittura ad olio, acrilica 
o ad acqua. Sono inoltre ammesse le opere create digitalmente. I vincitori verranno 
selezionati dalle tre categorie: dai 5 agli 8 anni, dai 9 ai 12 anni, e dai 13 ai 17 anni. 
Tre poster vincenti verranno selezionati per ogni categoria. I vincitori verranno annunciati il 
16 ottobre 2012, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. I tre migliori 
poster di ciascuna delle tre categorie di età verranno pubblicati sul sito della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione e condivisi sulle pagine Facebook della FAO e del movimento 
EndingHunger. Tutti i vincitori riceveranno un Attestato di Riconoscimento, firmato da un 
funzionario delle Nazioni Unite. I vincitori dei primi posti in ogni categoria riceveranno 
inoltre la popolare maglietta EndingHunger e un secondo regalo a sorpresa!

Organizzazione Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e la UNWG 
(United Nations Women’s Guild) di Roma

Target Bambini e Giovani dai 5 ai 17 anni

http://www.fondazionecrt.it/news/2012-funders-35.html


Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza  30 Settembre 2012
Informazioni http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-home/it/#ad-image-0

CONCORSO
Titolo PREMIO GIOVANI REGISTI ITALIANI
Tema L'Istituto Italiano di Cultura di New York ha annunciato un bando per la candidatura ad 

un concorso cinematografico dedicato ai giovani registi italiani. I vincitori avranno l'op-
portunità essere messi in contatto con l’industria cinematografica americana.
 Presenteranno le proprie opere a critici cinematografici ed esperti di alto profilo e parteci-
peranno a pubblicità e promozioni sulla stampa specializzata. 
Queste attività permetteranno loro di vivere un'esperienza unica nella città che è sempre 
stata un set ideale per il cinema.
 La seconda edizione del Premio Italiano Giovani Registi dell’Istituto Italiano di Cultura di 
New York nel 2012 consente la partecipazione a tre categorie:
- Lungometraggio
- Cortometraggio
- Documentario
 Premi:
Il regista vincitore del Lungometraggio riceverá una borsa di studio del valore di 3.300$ 
per partecipare ad un programma di 8 settimane di Sceneggiatura presso la New York 
Film Academy, da effetture nel corso del 2013.

Organizzazione Istituto Italiano di Cultura di New York
Target Giovani registi cittadini italiani
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 30 settembre 2012
Informazioni http://dl.dropbox.com/u/16671764/bandoGiovaniRegisti1.pdf

CONCORSO ARTE CONTEMPORANEA
Titolo PREMIO TERNA 04 
Tema Si tratta della quarta edizione del Premio Terna per l’arte contemporanea, dedicato 

quest’anno al tema "Dentro e Fuori Luogo. Senza Rete. Il Territorio per l’Arte". 
L’iscrizione è libera e gratuita per tutti gli artisti di nazionalità italiana o straniera che 
operano stabilmente sul territorio italiano. 
Quelli sotto i 35 anni concorreranno nella sezione Gigawatt. 
Quest’anno potranno partecipare anche gli artisti italiani e non che operano presso Mosca 
o San Pietroburgo, attraverso la categoria Connectivity. 
Tutte le Opere di artisti di età compresa fra i 18 e i 23 anni iscritti nella Categorie 
Gigawatt saranno inoltre valutate dalla Giuria Giovani Gallerie che individuerà una 
vincitrice del Premio Giovani Gallerie.
Le tipologie di opere ammesse sono:

- installazioni,
- pittura,
- fotografia,
- light box
- video arte.

Gli artisti vincitori, a seconda della categoria, si aggiudicheranno premi in denaro, Artist 
Residency Programm e premi acquisto. 
Inoltre anche quest’anno sarà possibile vincere il Premio Online assegnato dal pubblico 
(che potrà votare fra le 08.00 del 5 ottobre 2012 e le 18.00 del 12 ottobre 2012) tramite il 
sito del concorso.

Organizzazione Terna S.p.A.
Target Artisti contemporanei, con categoria speciale per giovani < 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Roma

http://dl.dropbox.com/u/16671764/bandoGiovaniRegisti1.pdf
http://www.fao.org/getinvolved/wfd-poster-contest/contest-home/it/#ad-image-0


Scadenza 1 Ottobre 2012
Informazioni http://www.premioterna.it/ptmag/doc/BANDO_PT04.pdf

CONCORSO
Titolo FOTO DEL PASSAPORTO- UNA FOTO FA IL GIRO DEL MONDO
Tema Eurodesk Germany, punto Eurodesk della Germania, invita tutti a partecipare al suo 

Concorso Fotografico: “Foto del passaporto – una foto fa il giro del mondo." Tutto ciò 
che si deve fare è ordinare gratuitamente il porta-passaporto rosso di Eurodesk Germany, 
portarlo con sé durante il proprio viaggio internazionale e scattare delle foto che lo 
ritraggono nel luogo di destinazione, non importa dove, quando, con chi… L’importante è 
che il porta-passaporto viaggi in tutto il mondo e appaia nel maggior numero di foto 
possibile. Si ha tempo fino al 12 Ottobre 2012 per inviare le foto al sito indicato sotto.
Verrà quindi lanciata una votazione online, su facebook e il sito, per scegliere la foto e 
l’autore migliore. I premi, offerti da aziende e negozi, sono tutti legati al mondo del viaggio.
 Per ordinare il porta-passaporto si può scrivere a eurodeskde@eurodesk.eu!

Organizzazione Eurodesk Germany
Target Viaggiatori 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Tutto il mondo
Scadenza 12 Ottobre 2012
Informazioni http://www.rausvonzuhaus.de/passbild 

CONCORSO
Titolo ON THE MOVE- IL VOLTO NUOVO DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE
Tema ON THE MOVE – Il Volto Nuovo della Comunicazione Sociale - nasce con l’obiettivo di 

promuovere presso i giovani  la comunicazione sociale, far conoscere Pubblicità 
Progresso, raccogliere dai giovani stimoli, idee, suggerimenti sui temi al centro 
dell’attenzione e sul futuro della comunicazione sociale. L’edizione 2012 del concorso 
chiede ai partecipanti un doppio sforzo di immaginazione:
a) immaginare di essere un giornalista o un pubblicitario a seconda delle inclinazioni 

personali;
b) immaginare di essere nel 2021, anno in cui la Fondazione Pubblicità Progresso 

compirà 50 anni. 
I temi: 

• 50 anni della Fondazione Pubblicità Progresso; 
• sostenibilità ambientale;
• responsabilità sociale d’impresa;
• cooperazione internazionale; 
• volontariato; 
• donazioni e filantropia;
• adozioni; 
• disabilità; 
• sicurezza sul lavoro; 
• salute; 
• protezione animali.

Il concorso si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni. Possono partecipare studenti di 
università, accademie, scuole di specializzazione, master e giovani laureati da non più di 
un anno. Il concorso è finalizzato alla pubblicazione dei migliori elaborati sul numero 
speciale di novembre di BuoneNotizie, testata digitale per iPad (www.buonenotizie.it). 
Sono in palio 15 viaggi a Strasburgo a novembre 2012, con visita al Parlamento Europeo 
e incontro con gli europarlamentari, offerti dal Parlamento Europeo – Ufficio di Milano.

Organizzazione Fondazione Pubblicità progresso
Target Giovani tra i 18 e i 30 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia

http://www.rausvonzuhaus.de/passbild
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Scadenza 12 Ottobre 2012
Informazioni http://www.pubbliprogresso.it/pagina_p.aspx?id=34

CONCORSO
Titolo JEUVENES TRANSLATORES
Tema Le scuole secondarie, da ieri fino al 20 Ottobre, si possono registrare per il concorso 

annuale “Juvenes Translatores” al sito http://ec.europa.eu/translatores/ .
Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, avrà inizio il 27 Novembre alla stessa ora in 
tutte le scuole selezionate. E’ aperto a studenti di tutte le nazionalità nati nel 1995 e 
possono partecipare oltre 750 scuole. Gli studenti (da due a cinque per scuola) dovranno 
tradurre un testo di una pagina in una delle 506 combinazioni linguistiche di loro scelta fra 
le 23 lingue ufficiali UE.
 Il testo di quest’anno avrà come tema la solidarietà fra generazioni, il tema dell’Anno 
Europeo.
 I vincitori (uno per paese) verranno invitati a Bruxelles a ritirare il proprio premio nell’Aprile 
2013. Per ulteriori informazioni su social network: 
•Facebook.com/translatores,
•Twitter: @translatores

Organizzazione Commissione Europea
Target Studenti nati nel 1995
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 20 Ottobre 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/translatores/ 

CONCORSO GIOVANISì – REGIONE TOSCANA
Titolo BANDO PER BORSA DI STUDIO, BORSA SERVIZI E POSTO ALLOGGIO PER 

STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2012/2013
Tema Al concorso possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti per il conseguimento 

del primo titolo di studio a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea 
vecchio ordinamento, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione degli Atenei 
di Firenze, Pisa e Siena e degli altri Istituti Superiori, Accademie di Belle Arti e 
Conservatori della Regione Toscana.
 Nel bando sono specificati i requisiti di merito per ciascun anno di iscrizione e corso di 
studi ed i requisiti economici.
 Per gli studenti disabili sono previsti specifici requisiti di merito e limiti di reddito più 
elevati e, se vincitori, la possibilità di un’integrazione alla borsa di studio e, eventualmente, 
posti alloggio appositamente attrezzati nelle residenze universitarie.

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì
Target Studenti universitari regolarmente iscritti 
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 14 Settembre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/07/27/bando-per-borsa-di-studio-borsa-servizi-e-posto-

alloggio-per-studenti-universitari-a-a-20122013/

BANDO GIOVANISì - REGIONE TOSCANA
Titolo BANDO INTEGRATO “GIOVANI TURISMO & COMMERCIO”
Tema Il bando integrato “Giovani turismo & commercio” avvia un’azione integrata rivolta a Pmi 

di giovani, così come definite nella LRT 21/2008, “Promozione dell’imprenditoria giovani-
le, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” e s.m.i. e riguarda le 
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http://www.giovanisi.it/2012/07/27/bando-per-borsa-di-studio-borsa-servizi-e-posto-alloggio-per-studenti-universitari-a-a-20122013/
http://ec.europa.eu/translatores/
http://www.pubbliprogresso.it/pagina_p.aspx?id=34


linee di intervento:

- 1.3 c), 1.3 e)  del POR CReO FESR 

- ’Azione 4.1.2 del PAR FAS 

- 1.5 d) sempre del POR CReO FESR 

Queste linee di intervento agiscono sull’acquisizione dei servizi avanzati e qualificati 
(1.3c), sull’innovazione di processo e organizzativa (1.3e), sullo sviluppo qualificato delle 
imprese del commercio e turismo (PAR FAS 4.1.2), sulla ricerca industriale e sullo svilup-
po sperimentale (1.5d).
L’obiettivo generale dell’integrazione tra queste misure è incrementare la propensione del-
le imprese toscane formate da giovani ad investire in Ricerca &Sviluppo, sostenerne 
l’innovazione di processo e organizzativa, facilitare le attività di certificazione, oltreché in-
coraggiare le attività di rete per il trasferimento tecnologico, componente essenziale della 
fertilizzazione incrociata delle idee.

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì
Target Medie, piccole, micro imprese (PMI) di Giovani tra i 18 e i 40 anni, anche di nuova 

costituzione, operanti nel turismo o nel commercio; centri commerciali naturali; 
ati/RTI, e Reti.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza Fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/08/06/bando-integrato-giovani-turismo-commercio/

BANDO MOBILITA' GIOVANISì – REGIONE TOSCANA
Titolo BANDO DI MOBILITA’ PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI II GRADO TOSCANE A.S. 

2012/2013
Tema Per consentire ai giovani studenti toscani di realizzare esperienze formative presso scuole 

e realtà aziendali estere con questo avviso si finanziano, con risorse del POR CRO FSE 
RT 2007-2013 Asse V “Transnazionalità ed interregionalità”, progetti di mobilità presen-
tati dalle scuole secondarie di secondo grado e rivolti ad una intera classe dell’isti-
tuto (sezioni terze e quarte). Il soggiorno all’estero ha una durata minima di quindici 
giorni.
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti della scuola per l’intero periodo all’e-
stero.

Organizzazione Regione Toscana – Progetto Giovani Sì
Target Studenti scuole II Grado Toscane
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 31 Ottobre 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-

grado-toscane-anno-20122013/ 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN NETHERLANDS
Tema Sociale e infanzia
Organizzazione www.lava-group.com/
Target Forte predisposizione alle tematiche affrontate
Data di realizzazione 01/06/2013 – 02/09/2013
Luogo di realizzazione Rotterdam, Netherlands

http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-toscane-anno-20122013/
http://www.giovanisi.it/2012/07/23/mobilita-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-toscane-anno-20122013/
http://www.giovanisi.it/2012/08/06/bando-integrato-giovani-turismo-commercio/


Scadenza 15/01/2013
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=social-worker

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=54000441326

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN IRLANDA
Tema Giovani e media
Organizzazione Letterkenny Youth Information Centre
Target Forte predisposizione per le tematiche affrontate, esperienza nel campo del volontariato 

con giovani e dei media
Data di realizzazione 21/01/2013 – 18/10/2013
Luogo di realizzazione Letterkenny, Ireland
Scadenza 01/10/2012
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=two-volunteers-wanted-for-

irish-evs-project
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=38000246415

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN REPUBBLICA CECA
Tema Sociale e infanzia 
Organizzazione Maternity and family centre Krucek Svitavy
Target
Data di realizzazione 01/02/2013 – 30/01/2014
Luogo di realizzazione Svitavy, Repubblica Ceca
Scadenza 01/10/2012
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=looking-for-2-volunteers-

29665
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=26000325724

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo Servizio Volontario Europeo in Bulgaria
Tema Ecologia, ambiente e sociale
Organizzazione www.activeideas.org
Target
Data di realizzazione 07/07/2013 – 29/11/2013
Luogo di realizzazione Haskovo, Bulgaria
Scadenza 01/11/2012

Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=ecological-education-by-
doing-outdoor-activities-in-the-nature-28993
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=22000145401

VOLONTARIATO
Titolo CAMPO DI LAVORO “ORGANIC FARMING IN ICELAND”
Tema Ambiente - Agricoltura biologica. I volontari presteranno servizio presso una fattoria 

biologica in Islanda collaborando alla raccolta dei prodotti di origine vegetale e alla vendita 
presso i mercati locali. Costo di iscrizione al campo. € 150,00.

Organizzazione Sci Italia
Target
Data di realizzazione 08-22 settembre 2012
Luogo di realizzazione Fljòtsdalshérao - Islanda
Scadenza Prima possibile
Informazioni www.workcamps.info 

VOLONTARIATO
Titolo CAMPO DI LAVORO “YOUTH CENTER -2”
Tema Bambini, Adolescenti. I volontari collaboreranno all'organizzazione di attività sociali e di 

corsi di lingua inglese in un centro di aggregazione giovanile della città.
Organizzazione Sci Italia
Target

http://www.workcamps.info/
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=ecological-education-by-doing-outdoor-activities-in-the-nature-28993
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=ecological-education-by-doing-outdoor-activities-in-the-nature-28993
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=looking-for-2-volunteers-29665
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=looking-for-2-volunteers-29665
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=maternity-and-family-centre-krucek-svitavy
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=two-volunteers-wanted-for-irish-evs-project
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=two-volunteers-wanted-for-irish-evs-project
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=letterkenny-youth-information-centre
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=social-worker


Data di realizzazione 14-30 settembre 2012
Luogo di realizzazione Turchia- Città di Sanliurfa
Scadenza Prima possibile
Informazioni www.workcamps.info 

VOLONTARIATO
Titolo CAMPO DI LAVORO “CULTURAL EXPOSURE”

Tema Arte, Cultura, Storia. I volontari collaboreranno ad un progetto promosso dal Ministero 
delle politiche Sociali, Giovanili e pari Opportunità – Dipartimento di Zanzibar realizzando 
attività di tipo culturale – educativo ( laboratori di pittura, cucina locale, batik, corsi di 
lingua Swahili). Costo di iscrizione al campo: € 250,00

Organizzazione Sci Italia
Target
Data di realizzazione 10-22 settembre 2012
Luogo di realizzazione Repubblica di Tanzania.
Scadenza Prima possibile
Informazioni www.workcamps.info 

VOLONTARIATO
Titolo CAMPO DI LAVORO “ECO CAMP MANGUNAN”
Tema Promozione culturale. I volontari collaboreranno ad un progetto di promozione dei prodotti 

artigianali del villaggio di Mangunan, partecipando a mercatini e fiere locali e 
organizzando attività promozionali. Visiteranno inoltre alcune scuole per svolgere attività 
di scambio culturale con bambini e giovani del villaggio.

Organizzazione Sci Italia
Target
Data di realizzazione 11 – 23 settembre 2012
Luogo di realizzazione Indonesia, Jogja Province, Mangunan Village
Scadenza Prima possibile.
Informazioni www.workcamps.info 

VOLONTARIATO
Titolo CAMPO DI LAVORO “SCHOOL-1”
Tema Bambini, Adolescenti, Anziani. I volontari collaboreranno con le scuole locali attraverso la 

realizzazione di laboratori finalizzati all'insegnamento della lingua Inglese attraverso 
canzoni, giochi, ecc.

Organizzazione Sci Italia
Target
Data di realizzazione 14-27 settembre 2012.
Luogo di realizzazione Ulaanbaatar-Mongolia
Scadenza Prima Possibile 
Informazioni www.workcamps.info

http://www.workcamps.info/
http://Www.workcamps.info/
http://www.workcamps.info/
http://www.workcamps.info/


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

              

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

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

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

PLE Eurodesk Informagiovani 
Provincia di Pistoia Comune di Siena

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

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

                         Informagiovani                          
           Comune di Rosignano Marittimo                                     DSU Toscana-  Azienda Regionale 
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                          Piazza dei Cavalieri,6 - 56126 Pisa
         Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                 Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502
       Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                                      Mail: it102@eurodesk.eu

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

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

Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi preghiamo di segnalare a:
it133@eurodesk.eu  

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