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1. TIROCINI 

1.1 Tirocini presso l’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere 

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) con sede a Vilnius, la capitale della 

Lituania, è alla ricerca di due tirocinanti. 

Destinatari: possono candidarsi i/le laureati/e  con una buona conoscenza di almeno due lingue 

ufficiali dell’Unione europea. 

Sede di lavoro: Vilnius, Lituania. 

Condizioni: ai tirocinanti verrà dato un contributo mensile di 880 euro, più un rimborso spese per il 

viaggio.  

Scadenza: 15 Giugno 2020 ore 13  Eastern European Time (EET). 

Info e Contatti: 

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)  

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius, Lithuania 

email: eige.hr@eige.europa.eu. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/responsabile-comunicazione-e-media-presso-l-istituto-

europeo-l-uguaglianza-di-genere-eige 

1.2 Tirocini presso l’Agenzia Europea di sicurezza marittima 

L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima offre tirocini per un periodo di minimo tre mesi e 

un massimo di sei.  

Il programma di tirocinio intende: 

 fornire ai tirocinanti esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza 

marittima; 
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 permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza e conoscenza pratica del lavoro quotidiano 

dei vari uffici dell'Agenzia; 

 offrire l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante 

gli studi universitari. 

I tirocinanti, sotto la responsabilità di un consulente, possono partecipare ad incontri su temi di 

interesse per il proprio lavoro, ricevere documentazione e collaborare al lavoro della sezione nella 

quale sono inseriti in base alle proprie conoscenze ed esperienze lavorative. 

Criteri di ammissibilità: i candidati verranno selezionati tra i cittadini degli Stati membri UE, di 

Islanda e Norvegia e dei paesi candidati che usufruiscono di una strategia di pre-accesso. Potranno 

essere accettati anche un certo numero di tirocinanti di stati non-membri, a seconda delle risorse 

disponibili; devono avere completato il primo ciclo di studi superiori (università) e ottenuto un 

titolo di laurea o equipollente entro la scadenza per la presentazione delle domande; devono 

possedere un'ottima conoscenza dell'inglese e, se provenienti da uno Stato membro UE, anche 

conoscenza sufficiente di una seconda lingua comunitaria. 

Contributo: per il prossimo invito ai tirocinanti verrà assegnato un contributo mensile 

di 1081,61 euro. I tirocinanti disabili riceveranno un supplemento alla sovvenzione, pari a massimo 

il 50% della somma totale. I tirocinanti potrebbero ricevere un contributo di viaggio a seconda delle 

disponibilità di bilancio. Il contributo di viaggio verrà pagato alla fine del periodo di tirocinio 

(minimo tre mesi). 

Scadenza: 24 giugno 2020 (il tirocinio inizia il 1° settembre 2020 e termina il 28 febbraio 2021). 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-di-sicurezza-

marittima-emsa 

1.3 Tirocini presso l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane 

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane offre agli studenti universitari l'opportunità di svolgere un tirocinio curriculare non 

retribuito presso l'Ufficio di Bucarest per una durata massima di sei mesi.  

Gli obiettivi formativi del tirocinio sono: 

- ottenere una maggiore comprensione del quadro economico sociale romeno e moldavo, 

- comprensione del ruolo del servizio pubblico nella promozione del commercio internazionale, 

- comprensione della proposta imprenditoriale italiana in Romania e Repubblica Moldova, 

- approfondimento della capacità di valutazione della strategia aziendale di approccio al mercato 

romeno e moldavo.  
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Le principali attività riguarderanno: collaborazione all'edizione e aggiornamento di guide 

economiche e/o settoriali per i settori trainanti dell'export italiano; analisi statistiche e commerciali; 

organizzazione di eventi; partecipazione a seminari e congressi; servizi di primo livello alle aziende 

in collaborazione con i Trade Analyst dell'ufficio nella loro assistenza prestata alle aziende italiane 

(verifica delle necessità, definizione degli obiettivi di mercato, selezione di controparti, 

organizzazione di incontri B2B). 

Gli studenti interessati a questa opportunità possono inviare il Curriculum Vitae - specificando il 

periodo in cui vorrebbero svolgere il tirocinio - all'indirizzo e-mail: bucarest@ice.it 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/stage-bucarest-la-promozione-all-estero-delle-

imprese-italiane 

1.4 Tirocini con ESN 

Erasmus Student Network AISBL è un’associazione studentesca internazionale no-profit 

fondata nel 1990 da ex studenti in mobilità internazionale su iniziativa dell'Erasmus Bureau 

della Comunità Europea, il cui obiettivo principale è rappresentare gli interessi degli studenti 

in mobilità internazionale. 

ESN ha pubblicato una call aperta a studenti o neolaureati per realizzare un tirocinio 

nell’area comunicazione, nell'autunno del 2020. 

Attività del tirocinante: 

• Assistenza in tutte le attività relative alla comunicazione: implementazione dei social 

media  (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), copywriting, progettazione della newsletter, 

produzione di articoli per il portale ESN.org; 

• Lavoro con la progettazione grafica per la promozione digitale e della stampa; 

• Supporto alla redazione di pubblicazioni interne di ESN (es. relazione annuale). 

Sede del tirocinio: Bruxelles. Nota: a causa delle attuali restrizioni Covid-19, potrebbe accadere 

che il candidato debba iniziare il tirocinio da remoto. 

Durata: lo Stage ha una durata di 6 mesi; Il candidato selezionato dovrebbe iniziare ad agosto 

2020. 

Condizioni: verrà fornita la sistemazione presso la casa ESN di Bruxelles; Le spese di trasporto a 

Bruxelles sono coperte. 

Destinatari: per candidarsi è necessario essere beneficiari di una borsa di tirocinio Erasmus o 

qualsiasi Accordo di Stage. 
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Tra i vari requisiti richiesti: ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato; Background in 

comunicazione, media, graphic design o simili; Familiarità con i concetti di Social Media e 

marketing online; Buona conoscenza del software Adobe (Photoshop e InDesign, Illustrator). La 

conoscenza della rete di studenti Erasmus è un vantaggio. 

Scadenza: 21 giugno alle 23:59 CET. 

Info e  Contatti: 

email: communication@esn.org 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-con-esn-bruxelles-comunicazionee-media 

 

2. MOBILITA’ 

 

2.1 Volontariato in Lituania 

Youmore Morcelli Giovani presenta: volontariato in una scuola dell’infanzia “Aviliukas” in 

Lituania 

Ti piacerebbe lavorare in una scuola dell'infanzia? Hai sempre sognato di condurre attività 

ludiche per i bambini? 

Quando:  1 Ottobre 2020 – 30 Giugno 2021 

Dove: Kaunas, Lituania 

Il numero dei partecipanti dall’Italia: 1 

Età richiesta: 18-30 anni 

Le attività: passare del tempo i bambini da 1 a 5 anni; assistere l’insegnante dell’asilo; assistere ai 

bambini durante l’alimentazione; assistere nelle attività di gruppo (musicali, sportive, ceramica e 

lezioni di danza); giocare con i bambini 

Iscriviti entro 31 Agosto 2020 

Info e Contatti: 

E-mail: istitutomorcelliano@gmail.com 

Skype: YoumoreMorcelliGiovani 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/imap-volontariato-una-scuola-dellinfanzia-lituania 
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2.2 Corpo Europeo di solidarietà in Romania 

MOH ricerca volontari per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà a Bucarest, in 

Romania 

A.C.T.O.R., nostra associazione partner in Romania è alla ricerca di volontari per un progetto di 8 

mesi a Bucarest.  

Se sei interessat* ad essere un* volontari* nel campo della responsabilità sociale, 

dell’educazione artistica e dell’animazione ospedaliera, questa potrebbe essere l’occasione 

perfetta per te! 

L’idea principale che ha ispirato il progetto è che i volontari debbano essere coinvolti con la 

comunità di Bucarest, in modo che siano in contatto con i bambini e li sostengano nelle loro 

attività scolastiche, trascorrano con loro più tempo di qualità e facciano animazione 

ospedaliera.  

Nei primi mesi ci saranno attività online e workshop per rispettare le regole dettate dalla situazione 

attuale Covid-19. 

Inizio del progetto: Il prima possibile 

Durata del progetto: 8 mesi 

Attività del progetto: 

Periodo di formazione: corso di lingua rumena e formazione di base con ACTOR sull’animazione 

socio-culturale e il teatro (Ad es. formazione psicopedagogica, animazione clinica, realizzazione di 

film/visibilità, modellazione di palloncini, origami, teatro di marionette/ombra, pittura del viso, 

teatro del Forum, ecc.) 

Progettazione e conduzione di laboratori interculturali individuali (nel campo dell’educazione 

non formale) per bambini in scuole (livello primario) e asili 

Progettazione e conduzione di sessioni di animazione ospedaliera per bambini e ragazzi negli 

ospedali e nei centri sociali di Bucarest e nelle aree rurali 

Promuovere il volontariato attraverso attività non formali e sessioni di teatro Forum con i giovani 

Progettazione e realizzazione di raccolte fondi per bambini e ragazzi nelle comunità svantaggiate 

della Romania 

Organizzazione della raccolta fondi natalizia per i bambini negli ospedali e nei centri sociali 

(raccolta di giocattoli) 

Progettazione e realizzazione di eventi artistici e sociali per i bambini svantaggiati in diverse 

comunità della Romania 



Gestire la visibilità del progetto (scrivere articoli, gestire la pagina Facebook del progetto) 

Creare una strategia di raccolta fondi da implementare nella propria comunità come azione di 

follow-up del progetto 

Profilo del volontario: 

- Età: dai 18 ai 30 anni 

- Motivazione a vivere e lavorare in una grande e impegnativa capitale europea 

- Motivazione a lavorare con i giovani e i bambini negli ospedali e nei centri sociali (anche quelli 

svantaggiati) 

- Motivazione a lavorare con i bambini nelle scuole (scuole elementari e asili) 

- Interesse per qualsiasi forma d’arte (cucina, musica, danza, teatro, arte, arte e artigianato, ecc…) 

- Interesse per il marketing sociale, la raccolta di fondi, la psicopedagogia e l’educazione infantile 

- Flessibilità, adattabilità ed entusiasmo 

- Motivazione, leadership, responsabilità 

- Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

- Conoscenza dell’inglese 

Condizioni del progetto: 

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

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

- 3 giorni liberi al mese (con approvazione del coordinatore) 

- 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  

mailto:info@mohbari.eu


https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-romania-responsabilita-sociale-educazione-artistica-e-

animazione-ospedaliera 

2. 3 Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna 

Cercasi 2 volontari per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna 

Profilo del volontario: 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

- ragazzi/e tra i 18 e i 30 anni di età, che abbiano una discreta conoscenza della lingua 

spagnola e una buona conoscenza della lingua inglese. 

- è necessario essere motivati a lavorare con persone fragili e con dipendenze. 

- interessato a lavorare con persone con disabilità; 

- forte motivazione per il progetto; 

- forte motivazione ad imparare lo spagnolo; 

- empatia e flessibilità; 

-  buone doti comunicative e di lavoro in equipe; 

- socievole e propositivo. 

  

Condizioni: come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese 

di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono 

coperti dall’organizzazione ospitante. 

Attività del progetto: Il progetto si basa sulla consapevolezza del valore e dell'importanza 

dell'impegno attivo e della cittadinanza attiva come uno dei migliori strumenti per progredire e 

migliorare le competenze (abilità, conoscenze e attitudine) per lo sviluppo personale, sociale e 

professionale. 

Scadenza: candidarsi il prima possibile.  

Le date di attività del progetto sono programmate da settembre 2020 fino a Settembre 2021, 

ma  potrebbero subire cambiamenti a causa della gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID 2019. 
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Info e Contatti: 

eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 33986 599 54  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione-internazionale-spagna-support-activities-

disabled-people 

2. 4 Scambio giovanile in Croazia 

Questo scambio di giovani dal titolo  "COOLINARY YOUTH" finanziato da Erasmus+ 

mira a promuovere il cibo e la cucina tradizionale  come strumento per creare la 

comprensione interculturale. 

Uno scambio interculturale finalizzato a diffondere i valori dell’interculturalità e del rispetto della 

diversità attraverso il cibo e le tradizioni gastronomiche. Il cibo sarà il filo conduttore 

nell’esplorazione di diverse tematiche tra cui la diversità culturale, la storia comune, il consumo 

responsabile, la produzione locale ed ecosostenibile. 

Ai partecipanti saranno proposti attività e laboratori culinari col fine di incentivare il dialogo tra 

culture ed acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere nella comunità 

d’appartenenza il rispetto reciproco tra diversi gruppi sociali e culturali. 

Durata e date del progetto: 7/15 Settembre 2020 

Sede del progetto: Samobor, Croazia  

Condizioni : Spese vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+.Il viaggio sarà 

rimborsato sino a un massimo di 275 euro. Contributo di partecipazione per associazione di invio 

pari a 50 euro (si precisa che la quota  copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti 

in originale youthpass, rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la 

attività locali svolte dall'associazione) 

 

Scadenza: candidarsi il prima possibile 

 

Info e Contatti: 

Email eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 3398659954 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-coolinary-youth-scambio-di-giovani-erasmus-

marzo-croazia 
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3. OPPORTUNITA’ 

3.1. Il tuo Erasmus con ESN 

Erasmus Student Network Italia (ESN), rete di associazioni presente in oltre 47 città italiane, 

ha lanciato l’ottava edizione del contest “Il Tuo Erasmus con ESN 2020” per l’assegnazione 

di 3 contributi economici del valore di 1000 € per studenti in partenza con il programma 

Erasmus+, o con altro programma di scambio internazionale, per l’anno accademico 2020/21. 

A causa delle difficoltà generate dall’emergenza Covid-19, questa edizione del contest si svolgerà 

completamente in modalità online, così da essere totalmente inclusiva e garantire la partecipazione 

di più studenti in totale sicurezza. 

Per partecipare al contest occorrerà inviare un elaborato scritto sulla base di una traccia che 

verrà pubblicata sul sito web del contest il giorno mercoledì, 1 luglio 2020.  

Tale elaborato dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione, compilabile sul sito tramite 

un webform, entro il 15 luglio 2020. 

Info: www.iltuoerasmusconesn.it 

3.2 Summer school su cinema e diritti umani 

Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° 

edizione della Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa 

dell’emergenza COVID-19, si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di 

Venezia, tenendo conto di eventuali misure adottate dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di studio a copertura totale della quota 

di partecipazione. 

La Summer School offre un entusiasmante programma di conferenze, proiezioni di film, 

discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling che combina competenze sui diritti 

umani, studi sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi, membri della 

giuria e critici saranno invitati a parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I partecipanti 

verranno dotati di un accredito Cinema con il quale potranno accedere ad una selezione di 

proiezioni. 

La Summer School si rivolge a professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore 

(volontario) e chiunque usi o sia interessato ad utilizzare i media audiovisivi come strumento per 

promuovere il cambiamento sociale. 

http://www.iltuoerasmusconesn.it/


La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Le borse di studio sono rivolte, in 

particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si 

concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore. 

Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di 

partecipazione. 

Scadenza: 30 giugno 2020. 

Info: https://bit.ly/3g4KNtB 

 

 

 

 

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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