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1. CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 

1.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna 

Associazione InformaGiovani offre a due giovani residenti in Italia la possibilità di svolgere un 

progetto di volontariato Corpo Europeo di Solidarietà per 12 mesi a Badalona, Spagna. 

Attività del volontario: i volontari saranno coinvolti in attività di gruppo a supporto dello staff e 

dei volontari dell’Associazione “La Rotllana”. Parteciperanno alle attività proposte, aiuteranno nella 

progettazione e realizzazione di nuovi progetti aperti alla comunità locale di giovani. Le attività 

socioculturali si svolgeranno al centro giovanile e nelle scuole secondarie, in orario mattutino e 

pomeridiano. Sono incluse alcune attività anche di sabato. 

Requisiti: 

- residente in Italia e con età compresa tra 18 e 30 anni 

- iscritto al database del Corpo Europeo di Solidarietà 

- interesse verso il lavoro giovanile e con bambini 

- interesse a vivere e operare in contesti multiculturali 

- apertura mentale e disponibilità ad imparare (learning by doing) 

- interesse per lo sport e l’attività fisica 

- esperienza di volontariato in contesti di esclusione sociale 

- energia, entusiasmo, senso di iniziativa, flessibilità 

Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione: il progetto è realizzato con il supporto finanziario del 

programma Corpo Europeo di Solidarietà e prevede: 

- rimborso delle spese di viaggio (da/per la Spagna) fino ad un ammontare massimo di €275,00 

- alloggio presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari 



- vitto e pocket-money mensile 

- corso online di lingua spagnola (OLS) 

- copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

Candidatura: inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail m.greco@informa-giovani.net con 

oggetto “ESC Badalona”, allegando i seguenti documenti in lingua inglese: 

- Curriculum Vitae in formato Europass 

- lettera di motivazione specifica per il progetto 

- questionario debitamente compilato 

N.B. soltanto le candidature complete di tutti i documenti richiesti saranno prese in considerazione. 

Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype. 

Info e Contatti: 

Massimiliano Greco 

m.greco@informa-giovani.net 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-di-12-mesi-spagna-con-corpo-europeo-di-

solidarieta 

1.2. Corpo Europeo di Solidarietà in Grecia 

Cerchi un’opportunità per trascorrere un periodo all’estero e migliorare le tue conoscenze 

linguistiche e professionali? Scrivi all'associazione EUROSUD per questa esperienza di 

volontariato europeo (ESC) in Grecia, Salonicco 

Descrizione del progetto: in questo progetto ESC i volontari collaboreranno con giovani 

svantaggiati. L’obiettivo principale è quello di realizzare una serie di attività ed eventi legate alla 

cultura inclusiva. Nel breve periodo di volontariato creeranno una community facebook per 

trasmettere le loro esperienze, idee e speranze nel mondo digitale. 

Durata: Giugno 2021 - Agosto 2021 

Sede: città vecchia di Salonicco (Tsinaria)  

A chi è rivolto: giovani tra i 18 e i 30 anni 

Requisiti: 

- Motivazione a lavorare in squadra / gruppo, 

- Integrazione con altre culture 

- Disponibilità a partecipare a tutta la mobilità 

mailto:m.greco@informa-giovani.net
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Condizioni economiche: per questo progetto targato ESC, il viaggio A/R é coperto al 100% fino ad 

un massimale di 275 euro (leggere pag. 78 della Guida a Erasmus+), mentre vitto e alloggio sono 

pagati in toto, cosí come l’assicurazione e un pocket money per le spese personali. 

Info e Contatti: 

Email: eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 3398659954 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-solidarieta-grecia-youth-health 

1.3. Corpo Europeo di Solidarietà nei Pirenei 

L’Ufficio Giovani di Alt Urgell (OJAU) ospita un progetto ESC (Corpo europeo di Solidarietà) 

grazie al quale 3 volontari avranno l’opportunità di conoscere un’area rurale immersa nei 

Pirenei. Il progetto è stato creato con l’obiettivo principale di dare l’opportunità ai volontari di 

sviluppare diversi tipi di attività legati alla loro regione, in modo che possano conoscere e scoprire 

la loro cultura, la storia, le tradizioni, la società e l’ambiente. 

Date del progetto: da gennaio a settembre 2021 

Durata dei progetti: 9 mesi 

Attività: ognuno dei 3 volontari svolgerà attività in 3 diversi ambiti: 

- Ambito sociale: stabilire legami di collaborazione e solidarietà con persone di diversi gruppi a 

rischio o in situazioni di vulnerabilità 

- Ambito culturale: per approfondire la conoscenza delle tradizioni e del patrimonio storico-

culturale della regione, allo stesso tempo far conoscere il proprio 

- Ambito ambientale, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cura e della tutela del 

patrimonio Contatti 

Info e contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scoperta-del-patrimonio-sociale-naturale-e-culturale 

2. OPPORTUNITA’ 

2.1 Tirocini in Giappone 

Vulcanus in Giappone offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso 

un'azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo 

di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-solidarieta-grecia-youth-health
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l'anno accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la 

cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE.  

Gli obiettivi del programma sono: 

- aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese; 

- imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica; 

- acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che 

interpersonale. 

Gli studenti dovranno seguire: 

1/ un seminario sul Giappone; 

2/ un corso intensivo di lingua giapponese di quattro mesi; 

3/ un tirocinio di otto mesi presso un’industria giapponese. 

Durata: Vulcanus in Giappone inizia il 1° Settembre e dura un anno 

Destinatari: 

- essere cittadini dell’UE / COSME*; 

-  essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME*; 

-  essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche () Ingegneria, informatica, GNSS, chimica, 

biotecnologia, fisica, matematica, ecc) 

- essere iscritti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno di PhD; 

- esser iscritti all’università almeno fino al giugno che segue l’invio della candidatura Vulcanus, 

-  poter trascorrere un anno all’estero. 

Sostegno economico: questo programma è finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale 

UE-Giappone e dalla società giapponese di accoglienza. Agli studenti europei è riservato un 

finanziamento (1.900.000 di Yen) per coprire le spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per 

il vitto e l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene offerto durante il 

seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda. 

Scadenza: 10 febbraio 2021. 

Info e Contatti: 

OFFICE IN THE EU 

Rue Marie de Bourgogne 52 B-1000 Brussels, Belgium 

Telefon +32 2 282 00 40 

email: m.rosada@eu-japan.eu 

Contact for students: vulcanus@eu-japan.eu 

mailto:vulcanus@eu-japan.eu


https://www.portaledeigiovani.it/scheda/vulcanus-tirocini-giappone-studenti-universitari-scadenza-

20-gennaio 

2.2 JPO – Programma ONU per giovani esperti 

Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come 

Programma JPO, è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

(AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite 

(UN/DESA). Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienza formativa e 

professionale nelle organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. 

Lo scopo del Programma è duplice. Da una parte favorisce le attività di cooperazione delle 

organizzazioni internazionali associando giovani funzionari ad iniziative di sviluppo; 

dall’altra consente a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere esperienze 

rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o 

in ambito internazionale. 

I requisiti necessari per poter accedere alla preselezione sono: 

- Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1990 (1 gennaio 1989 per i laureati in medicina; 1 gennaio 

1987 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in area 

sanitaria) 

- Possedere la nazionalità italiana 

- Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 

- Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle 

candidature:laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea/laurea triennale 

accompagnata da un titolo di Master universitario, Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di 

Master universitario. 

NB: Nell’ambito dell’edizione 2020/2021 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un 

numero limitato di posizioni a candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least 

Developed Countries” e paesi prioritari per la cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali 

paesi è disponibile sul sito http://www.undesa.it/. 

I candidati provenienti da paesi in via di sviluppo dovranno soddisfare i seguenti requisiti per 

accedere alla preselezione: 

-  Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1990 (1 gennaio 1989 per i laureati in medicina; 1 gennaio 

1987 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un diploma di specializzazione in 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/vulcanus-tirocini-giappone-studenti-universitari-scadenza-20-gennaio
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aerea sanitaria) 

-  Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (la conoscenza della lingua italiana sarà 

considerata favorevolmente in sede di valutazione) 

- Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle 

candidature: laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea/laurea triennale 

accompagnata da un titolo di Master universitario, Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di 

Master universitario. 

Data la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste 

dalle organizzazioni internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso 

considerate asset importanti in fase di valutazione:  

- Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di 

sviluppo 

- Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti 

- Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno 

- Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra, 

comunicazione, responsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.  

I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. 

Inoltre, dovranno dimostrare impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni 

Unite, cioè integrità, professionalità e rispetto della diversità. 

Scadenza: La scadenza per l’invio online delle candidature è il 29 dicembre 2020 alle ore 15:00 

(ora italiana). 

Info e Contatti: 

UN|DESA - Office in Rome 

c/o FAO Headquarters 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

T. (+39) 06 5705 4638 

F (+39) 06 5705 4075 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/jpo-programm-programma-onu-giovani-esperti 

2.3 Cercasi educatori in Germania 

Sei unʹeducatrice / un educatore qualificata/o e vorresti lavorare in Germania? Il Servizio 

Internazionale del Personale (ZAV) dell'Agenzia Federale per il Lavoro, tramite Eures, 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/jpo-programm-programma-onu-giovani-esperti


ricerca specialisti stranieri nella ricerca di un posto di lavoro in Germania. 

In particolare tramite questa call si cercano Educatrici o Educatori per asili nido e scuole 

dellʹinfanzia (bambini di 1-6 anni) a Francoforte sul Meno con assunzione nell'estate 2021. 

 

Condizioni: viene offerto lavoro a tempo pieno con 40 ore settimanali con uno stipendio iniziale di 

2.600,00 euro lordi mensili, dopo di che direttamente contratto a tempo indeterminato con stipendio 

iniziale di 2.942,66 euro lordi mensili. Previsti corsi di formazione e di aggiornamento regolari.  

Inoltre vengono offerti vari benefis, tra i quali 'opportunità di finanziamento per un corso di lingua 

anticipatamente nel proprio d'origine, fornitura di un primo alloggio (da affittare) a Francoforte 

sul Meno. Per ulteriori informazioni consultare il link di riferimento.  

Requisiti per potersi candidare: 

- cittadinanza di un paese dell'UE 

-  laurea breve (triennale) in Scienze dellʹEducazione e della Formazione (L19) 

-  conoscenze nellʹambito della scuola dellʹinfanzia sono essenziali 

-  essere motivati a vivere e lavorare in Germania a lungo termine 

-  disponibilità ad imparare il tedesco e a frequentare un corso intensivo del tedesco di più settimane 

prima di iniziare il lavoro (il corso sarà finanziato) 

-  la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio 

-  competenza sociale e interculturale, apertura e capacità di lavorare in gruppo 

-  predisposizione nel lavorare con i bambini, creatività, flessibilità e senso di responsabilità 

- atteggiamento di apprezzamento, cooperazione collegiale e cooperativa nonché capacità di 

comunicazione in team e con i genitori 

Scadenza:  31 gennaio 2021. 

Info e Contatti: 

ZAV Internationaler Personalservice 

Emil-von-Behring-Str. 10a, 60439 Frankfurt/Main, Deutschland 

e-mail: ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavoro-come-educatoreeducatrice-germania-francoforte-

sul-meno 
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2.4 Borse di studio per studenti con disabilità 

La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nel settore 

informatico presso un'università in Europa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra 

l'azienda di Google e EmployAbility, un’associazione che assiste studenti disabili nel passaggio 

dal mondo accademico a quello del lavoro.  

Destinatari: 

La borsa di studio  è rivolta a studenti maggiorenni con disabilità che sono impegnati in corso di 

studi universitari nel settore delle scienze informatiche, ingegneria informatica, informatica o 

un settore tecnico affine. 

I candidati devono essere iscritti a un corso di laurea per l'anno corrente, oppure avere intenzione di 

iscriversi ad un programma di Master o PhD (o equivalente) per l'a.a  2021/2022, essere iscritti 

presso un'università europea, essere cittadini, residenti permanenti o studenti internazionali con 

disabilità che studiano presso un'università in Europa. 

Importo: 

I migliori candidati riceveranno una borsa di studio di 7.000 euro ciascuno per l'anno 

accademico  2021/2022. 

Scadenza:  31 Dicembre 2020 ore 11.59 pm GMT. 

Info e Contatti: 

EmployAbility 

phone: +44(0)7852 764 684 

email: googlescholarship@employ-ability.org.uk 

E-mail: info@employ-ability.org.uk 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-google-europe-studenti-con-disabilita 

3. CONCORSI E PREMI  

3.1 #scattaErasmus 

Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha 

accompagnato migliaia di europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da 

gennaio 2021 prenderà il via il nuovo programma, che si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per 

l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un nuovo concorso rivolto a tutta la community 

Erasmus! 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-google-europe-studenti-con-disabilita


#scattaErasmus è un contest fotografico partito ufficialmente il 1° dicembre 2020, assieme 

all’apertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire 

Si invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche nella 

community delle scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, 

a selezionare un’immagine significativa della propria esperienza per partecipare al contest! 

Può essere un momento particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, 

gli incontri di progetto durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un 

laboratorio in classe o un workshop di educazione per gli adulti. 

Info: http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-

contest-fotografico/ 

3.2 Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero 

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato 

da “Kamera Obskura” e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in 

collaborazione con Prospero editore e A.I.M. (Associazione per l’Italia nel mondo). 

Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli scrittori italiani che, 

per diversi motivi, vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo 

virtuale di incontro e confronto tra scrittore e lettore. 

A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica Facebook e la pubblicazione 

in formato cartaceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti brevi. Agli 

autori che vogliono partecipare alla selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato 

un’opera di narrativa o saggistica con una casa editrice in Italia o all’estero. 

L’antologia sarà composta da una breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction 

inediti (uno per autore e per paese che sarà selezionato). 

Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi 

inclusi) e dovrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e 

non oltre il 30 gennaio 2021. 

Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla 

pubblicazione, all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al 

Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della 

Repubblica Ceca. 

http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/
http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/
https://www.facebook.com/KameraObskuraArts/
mailto:red.cafeboheme@gmail.com


Info: http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/ 

3.3 Concorso canoro #EUSolidarityCorps 

La Commissione europea invita i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà a condividere la 

loro magica esperienza creando una canzone o un video presentato attraverso l'applicazione 

del Corpo Europeo di Solidarietà.  

Chi può partecipare 

- chi ha dai 18 a 31 anni 

- chi è registrato sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà 

- chi è attualmente/o è stato attivo nel CES 

Come partecipare 

-Accedere all'applicazione del Corpo Europeo di Solidarietà sul proprio cellulare (versione 1.6.0.) 

con le credenziali CES 

-Cliccare su "Song Contest": registrare la canzone/video direttamente nell'app o caricare il file dal 

proprio telefono, senza superare i 5 minuti di registrazione  

-Dare un titolo e aggiungere una breve introduzione alla canzone, spiegando perché rappresenta il 

proprio momento magico con il Corpo Europeo di Solidarietà 

Una giuria professionale composta da esperti di creatività e social media selezionerà fino a 10 

finalisti, che riceveranno un kit di promozione del Corpo Europeo di Solidarietà e un buono del 

valore di 100 €. 

Una sola canzone sarà selezionata come canzone vincitrice e riceverà un biglietto Interrail per 

viaggiare fino a sette destinazioni UE per un massimo di un mese o un voucher dello stesso valore. 

Scadenza: 28 febbraio 2021. 

Info: https://europa.eu/youth/solidarity/terms-conditions-song_en 

 

 

 

Le informazioni sono state tratte dall’intranet Eurodesk 

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter inviaci  una e-mail vuota con scritto in oggetto 

“annulla newsletter”. 
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