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1. VOLONTARIATO 

1.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Francia 

L’ Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (Association of Twin Towns of 

Nouvelle-Aquitaine), è alla ricerca di un/a giovane 18-30 per un Progetto del Corpo europeo di 

Solidarietà. 

Attività del progetto: 

- Promozione sulle opportunità di mobilità transnazionale (volontariato, tirocini, scambi giovanili, 

etc) e sulle iniziative per la gioventù con i giovani del territorio  

- Partecipazione e animazione in corsi di formazione sul tema mobilità attraverso metodi di 

educazione non formale 

- Supporto al comitato e ai comuni gemellati nell’organizzazione di progetti internazionali  

-  Supporto nella promozione e nella comunicazione della mobilità europea e internazionale 

attraverso poster, mostre, social media, sito Internet, video, testimonianze 

- Supporto in attività di animazione presso OFAJ, l’ufficio franco-tedesco di informazione per i 

giovani  

- Partecipazione nelle attività organizzate dall’associazione 

 

Condizioni: il progetto è finanziato dal Corpo europeo di Solidarietà: spese di viaggio a/r, alloggio 

in camera privata in appartamento condiviso nel centro della città di Limoges, trasporti locali 

coperti (abbonamento agli autobus o bicicletta), assicurazione medica, circa 180 euro al mese di 

pocket money per la copertura delle spese personali, indennità mensile per il vitto, corso di lingua 

francese. 

Date del progetto: dal 12 Aprile al 15 Ottobre 2021 (7 mesi). 

Requisiti: giovani 18-30 anni provenienti da Paesi europei, Regno Unito, Norvegia e Islanda open-

minded,  disposti a vivere in un’area urbana di 210.000 abitanti  e interessati ai temi della gioventù 

e della mobilità giovanile 

Candidatura: per candidarsi è necessario inviare una lettera di presentazione in francese o inglese 

all’indirizzo mail contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu entro il 20 Settembre. 



Info e Contatti: 

Elina SZATKOWSKI 

Mission leader 

+33 (0)9 83 27 47 22 / +33 (0)7 69 38 01 82 

e-mail: contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-francia-presso-l-association-

des-communes-jumelees-de-nouvelle 

1.2. Corpo Europeo di solidarietà in Polonia 

L'associazione MOH ricerca 2 candidati/e per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà a 

Danzica, per l’organizzazione della settimana del volontariato! 

Wolontariatgdansk è uno dei più grandi centri di volontariato in Polonia e il più grande in 

Pomerania. Lavorare con i volontari è il loro lavoro quotidiano. Sono la principale organizzazione 

di Danzica che si occupa della mediazione tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non 

governative e i volontari. Sviluppano molti progetti che mirano a migliorare questa cooperazione, 

oltre a raggiungere un gruppo crescente di persone di età diverse e ad attivare la comunità locale. 

Numero volontari totali: 2 

Date del progetto: 18 novembre 2020 

Durata del progetto: 3 settimane 

Attività del progetto: 

 Supporto nella preparazione della “Gdansk Volunteer Week“: dibattiti, incontri, workshop, 

campagna pubblicitaria cittadina, formazione per i volontari, incontri nelle scuole 

 Supporto nella preparazione della Parata dei Volontari e il Gala cerimoniale, durante il quale 

premiamo i volontari attivi, le organizzazioni e i gruppi di anziani 

Profilo de* volontari*: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Propensione per il lavoro con gruppi di diverse fasce d’età  

 Creatività e indipendenza nel lavoro 

 Motivazione, leadership, responsabilità 

 Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

 Esperienza di volontariato pregressa: un plus 

 Conoscenza dell’inglese 

Condizioni del progetto: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere Danzica (limite di € 275) 

 Impegno di massimo 30/35 ore alla settimana (5 giorni su 7) 

 3 giorni liberi al mese (con approvazione del coordinatore) 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-francia-presso-l-association-des-communes-jumelees-de-nouvelle
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 Sostegno di un mentore per tutta la durata del progetto, per garantire il benessere fisico e 

mentale 

 Vitto 

 Alloggio con altri volontari 

 Pocket money 

 Copertura assicurativa sanitaria CIGNA 

Info e Contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-di-3-settimane-polonia-la-

volunteer-week-di-danzica 

2. TIROCINI E OPPORTUNITA’ 

2.1 Tirocini presso il Segretariato del Consiglio dell’Unione Europea 

Tutto gli anni il Segretariato del Consiglio dell'Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti a 

cittadini dell'UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano 

ottenuto un diploma di laurea. 

Durata del tirocinio: 5 mesi. 

 

Periodo del tirocinio: 

Sono previsti due periodi di tirocinio: 

- dal 1° Febbraio al 30 Giugno; 

- dal 1° Settembre al 31 Gennaio. 

Destinatari: 

I tirocini presso l'SGC sono aperti a: 

 cittadini dell'UE 

 cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE 

Per i tirocini retribuiti, i richiedenti devono avere recentemente conseguito una laurea presso 

un'università o un istituto d'istruzione superiore equivalente e avere un diploma di laurea o 

equivalente. 

i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e 

una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua. 

In pratica, è necessaria la conoscenza di almeno il francese o l'inglese.  

Condizioni: i tirocinanti ricevono una borsa di circa 1.200  euro mensili. I tirocinanti ricevono una 

indennità di viaggio quale contributo alle loro spese di viaggio. 

Profili: la maggioranza delle domande è presentata attualmente da candidati in possesso di 

qualifiche in giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed economia.  

L'SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso di qualifiche in altri settori, quali: 

traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, informatica, grafica, 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-di-3-settimane-polonia-la-volunteer-week-di-danzica
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multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione 

energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale. 

Scadenza: i termini per le candidature per la prossima scadenza saranno aperti dal 31 agosto (ore 12 

pm CET) al 28 settembre (ore 12 pm CET). 

Info e Contatti: 

General Secretariat of the Council of the European Union 

DG AI. Personnel-Administration 

Traineeship Office 

175 rue de la Loi 

B-1048 Brussels 

+32 22813677 

Email: stages@consilium.europa.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-presso-il-segretariato-generale-del-

consiglio-dell-unione-

europea?fbclid=IwAR1kp3ozoDQc1QXzoCw1dFXQ7pIhdxYimReDjlih4q__XdcXKGBQHqZ_lS

o 

2.2 Tirocini presso il Comitato delle Regioni 

Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini 

per giovani cittadini, dall'Europa e non solo, e offre loro l'opportunità di acquisire 

un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: 

tirocini CoR o visite di studio brevi. 

L'obiettivo dei tirocini è il seguente: 

- fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; 

- fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; 

- lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

- offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o 

locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato; 

- permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il 

periodo di studio o la carriera personale. 

Periodi del tirocinio: i tirocini  si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 

16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali) per una durata di 5 mesi.  

 

Requisiti: 

I candidati devono: 

 essere in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della 

candidatura; 

 possedere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona 

conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). 
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Remunerazione: i tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno mensile di circa 1200 euro.   

Scadenze: le candidature devono essere presentate entro il 30 Settembre  (ore mezzanotte).  

Info e Contatti: 

COR Committee of the Regions - Training office 

Rue Belliard 101 

B-1040 Brussels 

Telefono: (32-2) 282 2211 

Fax: (32-2) 282 2325 

Email: trainee@cor.europa.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-al-comitato-delle-

regioni?fbclid=IwAR1kp3ozoDQc1QXzoCw1dFXQ7pIhdxYimReDjlih4q__XdcXKGBQHqZ_lSo 

2.3 #SumIt Competition 

Nel 2021 si terrà a Milano l’incontro mondiale dei giovani impegnati nell’azione per il clima, 

poco prima della grande conferenza promossa dalle Nazioni Unite (Cop 26, Glasgow, 

novembre 2021) a cinque anni dagli Accordi di Parigi. 

L’evento "Youth4Climate: Driving Ambition” si terrà dal 28 al 30 settembre 2021 e subito 

dopo, fino al 2 ottobre, si terrà la Conferenza Preparatoria, PreCop26. 

In questo contesto è stata lanciata la #SumItUp competition, in cui giovani di tutto il mondo sono 

invitati a realizzare un lavoro creativo e originale, partecipando alla serie sul 

web #Youth4ClimateLive Series, che ogni mese mette a fuoco sfide e opportunità per una gestione 

dei cambiamenti climatici. 

Ogni lavoro deve sintetizzare i messaggi chiave degli ultimi tre incontri, in modo originale e 

capace di ispirare e mobilitare altri giovani. 

Per partecipare è necessario avere tra i 15 e i 29 anni, registrarsi e partecipare ai webinar sulla 

piattaforma https://youth4climate.live e poi presentare il proprio lavoro (come singolo) secondo 

queste scadenze: 

 il 25 settembre 2020 per gli incontri dall’1 al 3 (che si possono rivedere online) 

 a dicembre 2020 per gli incontri dal 4 al 6 

 a marzo 2021 per gli incontri dal 7 al 9 

Cosa rappresentare? 

Immagina di dover raccontare a un gruppo di persone che non ha visto gli ultimi episodi di 

Youth4ClimateLive la sintesi degli elementi principali emersi dalla discussione, attraverso 

immagini o numeri o altri segni grafici e un breve testo o un breve audio.  I formati ammessi sono 

info-grafiche, disegni, mappe mentali e animazioni. 

Tramite un voto pubblico verranno scelti tre finalisti. All’autore della proposta vincitrice sarà 

offerto viaggio e alloggio a Milano per partecipare a "Youth4Climate: Driving Ambition” (se ha 

meno di 18 anni le stesse spese saranno coperte per un accompagnatore). Il suo lavoro verrà usato 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-al-comitato-delle-regioni?fbclid=IwAR1kp3ozoDQc1QXzoCw1dFXQ7pIhdxYimReDjlih4q__XdcXKGBQHqZ_lSo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-al-comitato-delle-regioni?fbclid=IwAR1kp3ozoDQc1QXzoCw1dFXQ7pIhdxYimReDjlih4q__XdcXKGBQHqZ_lSo
https://youth4climate.live/


come learning tool nel sito di Youth4Climate e rilanciato dai social media dell’Inviata per i giovani 

del Segretario Generale delle Nazioni Unite, da Connect4Climate-World Bank Group e 

dal Ministero dell’Ambiente. I lavori dei tre finalisti verranno esposti durante la conferenza. 

Info: https://bit.ly/3i8TaFe 

3. CONCORSI E PREMI  

3.1 Concorso fotografico 

Partecipa al concorso fotografico e vinci un kit promozionale del Corpo europeo di 

solidarietà! La Commissione europea è alla ricerca di fotografie che rappresentino gli ideali, i 

valori e il vero spirito del Corpo europeo di solidarietà nelle attività svolte dal 7 dicembre 

2016. Racconta in uno scatto le esperienze che hai vissuto durante la tua attività con il Corpo 

europeo di solidarietà: potresti essere uno dei fortunati vincitori! 

Tema del concorso: questo il tema centrale della tredicesima tornata del concorso (del mese di 

settembre): Qual è stato il tuo momento più magico con il Corpo europeo di solidarietà mentre 

lavoravi con i bambini? 

Come partecipare: cosa devi fare per condividere la tua foto? 

Devi essere registrato sul portale del Corpo europeo di solidarietà del Portale europeo per i giovani; 

Accedi con le tue credenziali; Carica fino a 5 foto e fornisci una breve spiegazione del motivo per 

cui rappresentano il momento più magico della tua esperienza di lavoro con i bambini; Assicurati di 

avere il consenso di tutte le persone ritratte nelle fotografie 

Chi può partecipare: il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni registrati 

sul portale del Corpo europeo di solidarietà che abbiano già preso parte a un'attività di volontariato. 

Premi: ogni mese fino a cinque vincitori potranno ricevere un kit promozionale del Corpo europeo 

di solidarietà e un voucher del valore di 100 euro. Inoltre, sarà selezionata una foto del mese. Il 

vincitore riceverà un biglietto Interrail per viaggiare verso sette destinazioni dell'UE nell'arco 

massimo di un mese, o un voucher dello stesso valore. 

La tredicesima edizine del concorso fotografico #EUSolidarityCorps Photo è iniziata il 1° 

settembre 2020! 

Vuoi scoprire le novità per i prossimi mesi? Dai un'occhiata ai prossimi concorsi e partecipa anche 

tu! 

Quattordicesima edizione, ottobre 2020 - Concorso canoro 

Quindicesima edizione, dicembre 2020 - Concorso di disegno 

Sedicesima edizione, marzo 2021 - Concorso fotografico sul tema "Lavorare con le persone con 

disabilità" 

Diciassettesima edizione, maggio 2021 - Concorso di video 

Info:https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-fotografico-eusolidaritycorps-il-mio-

momento-magico-con-il-corpo-europeo-di 

https://bit.ly/3i8TaFe
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-fotografico-eusolidaritycorps-il-mio-momento-magico-con-il-corpo-europeo-di
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-fotografico-eusolidaritycorps-il-mio-momento-magico-con-il-corpo-europeo-di


3.2 Chromatic Photo Awards 2020 

Chromatic Photo Awards 2020 è un concorso di fotografia rivolto a professionisti e amatori che 

desiderano mostrare al mondo il proprio potenziale artistico dello scatto a colori. 

Le fotografie saranno giudicate da una Giuria di personaggi noti nel panorama fotografico 

internazionale, che valuteranno i seguenti criteri di selezione: 

 merito artistico; 

 originalità; 

 soggetto; 

 stile. 

L’obiettivo è proporre scatti attraverso la fotografia a colori, avendo l’opportunità di produrre foto 

appartenenti a 20 categorie differenti e di mostrarle a professionisti di fama mondiale che 

compongono la giuria. 

Premi: 

 professionisti: 2000 dollari; 

 amatori: 1000 dollari. 

Inoltre, saranno assegnati 3 premi principali per ognuna delle 20 categorie. I vincitori delle 

categorie e le menzioni d’onore riceveranno badge scaricabili e certificati di successo e le loro foto 

saranno anche pubblicate nel Chromatic Awards Annual Book. 

Scadenza: 25 ottobre 2020. 

Info: https://chromaticawards.com/ 

3.3 Premio Jean Monnet 

Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che contribuiscono a sostenere 

e rafforzare l'integrazione europea. 

Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le realizzazioni della 

vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di talento che hanno contribuito a 

sostenere o rafforzare l'integrazione europea attraverso un progetto che hanno ideato e 

realizzato. 

Per candidarsi, i partecipanti sono invitati a fornire un documento che indichi: 

- gli obiettivi e lo scopo del progetto; 

- l'inizio del progetto; 

- le persone e i partner coinvolti nella progettazione e l’implementazione del progetto; 

- il modo in cui il progetto sostiene o favorisce l'integrazione europea; 

- i risultati concreti e i passi successivi. 

Allegati brevi e pertinenti possono essere aggiunti alla proposta di candidatura. Il Premio è 

di 1.500 euro. 

https://chromaticawards.com/


Il Premio è organizzato da EuropeanConstitution.eu, un'organizzazione no profit francese con il 

patrocinio della rappresentanza della Commissione europea in Francia. Il Premio Jean Monnet 

viene assegnato ogni anno il 9 novembre, il giorno della nascita di Jean Monnet. 

Per ulteriore supporto, contattare: jeanmonnetprize@europeanconstitution.eu 

Scadenza: 9 ottobre 2020. 

Info: http://europeanconstitution.eu/jean-monnet-prize 

 

 

 

 

 

 

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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