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1. TIROCINI 

1.1 Tirocini amministrativi e di traduzione presso la Commissione Europea 

Nell'ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione europea organizza due volte l'anno 

dei tirocini per laureati che desiderino fare esperienza professionale nel settore 

amministrativo o della traduzione. Vengono coinvolti in totale 1.800  tirocinanti. 

I tirocini mirano a fornire ai giovani laureati un'opportunità unica e un'esperienza diretta del 

funzionamento della Commissione europea, in particolare, e delle istituzioni comunitarie, in 

generale. Il tirocinio intende inoltre fornire l'opportunità di comprendere gli obiettivi e i traguardi 

dei processi di integrazione e delle politiche comunitarie, consentendo ai tirocinanti di acquisire 

un'esperienza diretta e di conoscere il lavoro quotidiano dei dipartimenti e servizi della 

Commissione. I giovani  laureati selezionati avranno l'opportunità di applicare le conoscenze 

acquisite nel corso degli studi, in particolare nei settori di competenza specifica.  

 

Durata: dai tre ai cinque mesi.  

 

Destinatari 

Per poter presentare domanda i candidati devono: 

 I candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore 

(istruzione universitaria) e aver ottenuto una laurea di primo livello o un titolo equivalente, 

entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature.  

 i candidati degli Stati membri devono possedere un'ottima conoscenza di almeno due lingue 

comunitarie, una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della Commissione 

europea (inglese, francese o tedesco) 

 non aver realizzato nessuna esperienza lavorativa presso un'altra istituzione o organismo 

dell'UE per periodi maggiori alle 6 settimane. 

Per quanto riguarda coloro che si candidano per un tirocinio nel settore traduzione: 

- essere in grado di tradurre nella propria madre lingua o lingua principale da due lingue 

comunitarie ufficiali; 

l- a prima lingua di partenza  deve essere l'inglese, il francese o il tedesco; 

la seconda lingua d'arrivo può essere una delle lingue comunitarie (livello minimo B2).  



Retribuzione: i tirocinanti riceveranno una borsa di €1,220.78 al mese e il rimborso per le spese di 

viaggio. Verrà inoltre offerta l'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili 

riceveranno un supplemento alla borsa. 

 

Scadenza: la prossima scadenza è il 31 Agosto 2020 ore 12.00. Le candidature saranno aperte dal 6 

Agosto 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-il-servizio-di-traduzione-della-

commissione-europea-scadenza 

1.2. Tirocini con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati 

L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, offre una posizione di tirocinio 

all'interno del  Servizio di comunicazione a Ginevra, in Svizzera. 

Il tirocinante lavorerà sotto la supervisione di un addetto alle comunicazioni dedicato .  

 

Destinatari: 

Per potersi candidare è necessario soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: 

- Essere neolaureati (aver completato gli studi entro un anno dalla domanda) o essere studenti 

universitari;  

- Aver completato almeno due anni di studi universitari in un settore pertinente o di interesse per il 

lavoro dell'organizzazione. 

Qualifiche e competenze richieste: 

- Laurea triennale o magistrale in Scienze politiche, Affari internazionali, Sviluppo internazionale, 

Comunicazione o altri settori pertinenti; 

- Interesse per le questioni relative ai rifugiati e agli sfollati; 

- Capacità di lavorare in inglese; 

- Eccellenti abilità di comunicazione scritta e orale. 

 

Tra i vari requisiti richiesta anche un'ottima conoscenza di Word, Excel, Power Point; del francese e 

/ o di altre lingue delle Nazioni Unite; della gestione di account sui social media, di InDesign o di 

altri software di progettazione grafica;  di Microsoft Teams e SharePoint.  

Durata: 2 mesi a partire da settembre, 

 

Sede: lo stage avrebbe dovuto aver sede a Ginevra. Data l'attuale situazione del COVID-19, il 

tirocinante potrebbe lavorare in remoto.  

Condizioni: è un ruolo a tempo pieno con orario di lavoro a partire dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì 

al venerdì (40 ore settimanali). Prevista un'indennità per coprire parzialmente il costo del cibo, il 

trasporto locale e le spese di soggiorno. 

Scadenza: è possibile candidarsi sino al 14 Agosto.  

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-ginevra-all-unhcr 
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2. CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ 

2.1 Corpo Europeo di solidarietà in Francia 

Hai voglia di trascorrere 12 mesi in Francia dedicandoti a progetti di volontariato 

internazionale? Ci sono nuove opportunità a partire da Settembre! 

I partner francesi di Lunaria, Solidarités Jeunesses sono alla ricerca di quattro volontari/e da 

inserire su tre progetti di volontariato a lungo termine ESC, in partenza a Settembre 2020. Si 

tratta di tre esperienze diverse tra loro, ma accomunate dai principi di coesione interculturale e 

collective living, oltre che dall’esperienza della vita rurale in Francia. 

Se sei interessato invia il tuo CV e una lettera motivazionale in inglese 

a volo@lunaria.org e ltv.application@solidaritesjeunesses.org, raccontandoci del tuo interesse per il 

progetto selezionato e delle tue esperienze. Inoltre, ricordati di compilare e inviare l’application 

form. 

La scadenza per inviare la tua candidatura è 31 agosto 2020. 

Requisiti di partecipazione: 

 Avere tra i 18 e i 30 anni di età; 

 conoscenza della lingua inglese; 

 avere una mentalità aperta e una forte motivazione a lavorare in un ambiente flessibile. 

Descrizione dei progetti: 

1. MAISON DES BATELEURS 

Chi? 1 volontario (preferibilmente maschio) 

Quando? Da ottobre 2020 a settembre 2021 

Dove? Montendre, Francia 

La Maison des Bateleurs – Solidarités Jeunesses, è una delegazione regionale di Solidarités 

Jeunesses creata nel 1993, con lo scopo di abbattere le barriere sociali, culturali e generazionali, 

tramite il lavoro e la vita collettiva e il mantenimento della location. 

L’obiettivo de La Maison des Bateleurs è di dare nuova energia alle aree rurali, consentendo ai 

volontari francesi e internazionali, ai dipendenti e ai giovani, di convivere e lavorare insieme nel 

centro. 

La struttura è stata rinnovata durante i campi di volontariato internazionale organizzati nel 1995. 

Oggi è una casa per i volontari, un ufficio per i dipendenti e lo staff, e un luogo dove viene offerto 

hosting individuale e di gruppo. Le strutture presenti comprendono: giardino, falegnameria, un 

pollaio, una foresta di bambù, ecc. 

Il lavoro svolto è in linea con gli obiettivi della Maison: ogni mattina, vengono svolti lavori 

collettivi come giardinaggio, cucina, manutenzione della foresta di bambù e del pollaio. 

Nel pomeriggio si continua il lavoro e ci si dedica all’organizzazione di attività di sviluppo locale, 

come preparazione di eventi, attività ludiche ed educative per i bambini. 

 

mailto:volo@lunaria.org
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2. BEAUMOTTE 

Chi? 2 volontari (preferibilmente maschi, dotati di patente di guida) 

Quando? Da settembre 2020 ad agosto 2021 

Dove? Beaumotte-Aubertans, Francia 

Il Centre de Beaumotte, fondato nel 1979, è un’associazione per l’educazione non formale. È la 

delegazione regionale di Solidarités Jeunesses nella regione della Franche-Comté. 

L’obiettivo del centro è di supportare persone che hanno meno opportunità e incoraggiarle a 

prendere consapevolezza e responsabilità per la propria vita. 

Una delle attività più importanti del centro è quella di favorire il confronto e la partecipazione agli 

scambi quotidiani che avvengono in questi luoghi, includendo in special modo persone provenienti 

da diversi background sociali e culturali, facendoli vivere insieme. 

Ci sono circa 20 persone, infatti, che vivono nel centro, più 10 che vi lavorano durante il giorno. Il 

centro ospita adolescenti e adulti che affrontano problemi sociali e occupazionali, che spesso 

possono avere difficoltà nell’inserimento sociale o hanno bisogno di una una rete di supporto. 

Lo scambio tra abitanti e volontari è molto importante: insieme si realizzano progetti specifici che 

gravitano intorno al centro e nei villaggi limitrofi. Inoltre vengono organizzati diversi eventi sociali 

e culturali, come concerti, spettacoli teatrali, workshop, ecc. 

I volontari avranno anche l’opportunità di ricevere lezioni di francese. 

 

3. VIR’VOLT 

Chi? 1 volontario (preferibilmente con patente di guida) 

Quando? Da settembre 2020 ad agosto 2021 

Dove? Saacy-sur-Marne, Francia 

Nel 2017, l’associazione Vir’Volt ha iniziato un progetto in partnership con la città di La Ferté 

Alais, per lo sviluppo di un nuovo hosting center, dove sorgeva il vecchio campeggio della città. 

L’obiettivo dell’associazione è di realizzare sul territorio diversi progetti di educazione non 

formale e di ospitare i gruppi che partecipano ai progetti proposti. 

Il ruolo dei volontari su questo progetto è di aiutare l’associazione e lo staff a gestire la struttura, 

passando per l’esperienza della convivenza con persone di diversi Paesi, background e religione. Le 

attività sono molte e diverse, specialmente di lavoro all’aperto: realizzazione di piccole strutture di 

pietra o con materiali riciclati, opere di manutenzione, ma anche organizzazione di attività per la 

gioventù locale. 

I volontari supporteranno l’associazione anche nell’hosting di workcamps internazionali, scambi 

giovanili, training e seminari organizzati da Solidarités Jeunesses, oltre a promuovere i valori della 

vita collettiva, delle pratiche di rispetto per l’ambiente, della non violenza e dell’uguaglianza. 

Info e Contatti 

Lunaria 

068841880 

email: volo@lunaria.org 

https://www.youtube.com/watch?v=kE5eQISZKEM&feature=emb_title


Via Buonarroti 39 

00185 - Roma 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/3-nuovi-progetti-di-volontariato-francia-con-gli-esc 

2.2 Corpo europeo di Solidarietà in Spagna 

Ti piacerebbe prenderti cura di persone con disabilità, accompagnandole nel loro tempo 

libero o supportandole nelle loro attività quotidiane? Lavorando per una maggiore 

sensibilizzazione nei confronti di malattie discriminazioni, disabilità e uguaglianza? Il 

progetto Living Diversity nasce proprio per questo! Scopri come candidarti! 

Grazie al Corpo Europeo di Solidarietà puoi partecipare attivamente e contribuire insieme 

all’associazione spagnola AFAIJ, a due grandi progetti: BASIDA e PALEOZOIC WALKS. 

I progetti avranno una durata di 9/10 mesi con inizio flessibile, non è al momento stata stabilita una 

data che si potrà concordare con i candidati selezionati. 

1. BASIDA 

Le attività si svolgeranno in 3 differenti centri di supporto per persone con diversi svantaggi: 

sociali, economici ed educativi. 

Quando: Le date di inizio sono flessibili, la durata di 9 mesi 

Dove: Aranjuaz (47km di Madrid) Manzanares (60km di Ciudad Real), Navahondillà (70km 

di Madrid) 

Le attività: il progetto “Living in Diversity “ coinvolgerà i/le volontari/e nelle attività quotidiane 

del centro a supporto dello staff. Nello specifico ai volontari verrà chiesto di: 

 aiutare gli utenti nella cura nella propria persona e durante i loro pasti; 

 accompagnare gli utenti nella loro riabilitazione fisica e nelle attività terapeutiche 

(passeggiate e ginnastica) ; 

  partecipare ai diversi workshop (giardinaggio, pittura, teatro, yoga, ecc.). 

I/le volontari/e saranno seguite e supportate da un mentor e dallo staff per la realizzazione di  ogni 

attività. 

Profilo del volontario: 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. E’ necessario essere fortemente 

motivati a lavorare con persone fragili e con dipendenze. 

Accomodation: i/le volontari/e vivranno nel centro condividendo gli spazi con altri volontari, utenti 

e staff. Sarà richiesta piena collaborazione nella tenuta degli spazi comuni e nella gestione della 

casa. I progetti ESC oltre a garantire l’alloggio, garantiscono il vitto e prevedono un pocket money 

mensile. 

2. PALEOZOIC WOLKS 

Le attività si svolgeranno in 3 differenti centri di supporto per persone con diversi svantaggi: 

sociali, economici ed educativi. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/3-nuovi-progetti-di-volontariato-francia-con-gli-esc
http://afaij.org/


Quando: Le date di inizio sono flessibili per una durata di 10 mesi 

Dove: Monagro (90km di Salamanca) 

Le attività: il progetto è organizzato dal comune di Monsagro, un piccolo paese di 140 abitanti, 

l’obiettivo sarà di partecipare alle attività ambientali del comune lavorando al museo, alla scuola 

oppure al parco nazionale. 

Aspetto Ambientale:  

 Provvedere al mantenimento del parco nazionale e del giardino botanico 

 Partecipare ai workshop di prevenzione contro gli incendi boschivi  

 Lavoro con i bambini e i giovani: 

 Insegnare inglese ai bambini e altri volontari (adulti) 

 Partecipare alle attività scolastiche (giochi, workshop) 

Fosil’s museum: 

 Reception 

 Manutenzione 

 Se il livello di spagnolo/inglese lo permette, si potrà divenire guida del museo 

 I/le volontari/e saranno supportate da un mentor e dallo staff per la realizzazione di  ogni 

attività. 

Profilo del volontario: ragazzi/e tra i 20 e i 30 anni di età, con un livello medio in spagnolo e una 

buona conoscenza della lingua inglese, fortemente interessati in attività culturali, ambientali e/o 

geologiche. 

Accomodation: i/le volontari/e saranno alloggiati in un appartamento con stanze condivise, se 

necessario al centro del comune. Il bagno e la cucina sono condivisi. I progetti ESC oltre a garantire 

l’alloggio, garantiscono il vitto e prevedono un pocket money mensile. 

Come candidarsi: inviare entro il 20 agosto 2020 il CV e lettera motivazionale in inglese 

a volo@lunaria.org, raccontandoci le tue esperienze e il tuo interesse per il progetto, specificando 

nell’oggetto il nome del progetto. 

Info e  Contatti: 

Lunaria 

068841880 

email: volo@lunaria.org 

Via Buonarroti 39 

00185 - Roma 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/9-mesi-di-volontariato-spagna-con-un-progetto-esc 

 

 

mailto:volo@lunaria.org
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2.3 Corpo Europeo di solidarietà in Slovenia 

L’organizzazione EUROCOOP Servizi - Jungimundu di Camini, (RC),  attiva in Calabria da 

venti anni (1999), promuove un'opportunità di volontariato nell'interno del programma 

Corpo Europeo di Solidarietà (ESC), nell'ambito di un progetto che coinvolge giovani con 

minori opportunità, nello svolgimento delle seguenti attività: 

 Workshops con bambini e ragazzi con bisogni speciali; 

 Salvaguardia e cura degli animali; 

 Lavori manuali (restauro, giardiniaggio, artigianato); 

 Attività di solidarietà e coinvolgimento nella comunità locale. 

Destinatari: si cercano 2 giovani (18-30 anni).   

Durata del progetto: si tratta di un progetto di volontariato di breve periodo (2 mesi) con partenza 

a settembre 2020.  

Come candidarsi: scrivi e invia il tuo CV all'indirizzo email: esc@eurocoopcamini.com per 

ricevere maggiori informazioni. 

Info e Contatti. 

email: esc@eurocoopcamini.com 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-progetto-di-due-mesi-slovenia 

2.4 Corpo europeo di Solidarietà in Polonia 

L'associazione Regionalne Centrum Wolontariatu cerca volontari residenti in Italia, per il 

progetto di volontariato Corpo Europeo di Solidarietà "Active Education" le cui attività 

saranno svolte presso una scuola regionale, un club giovanile o un asilo, dal 15.09.2020 al 

17.07.2021 a Kielce, Polonia. I volontari  saranno coinvolti in un team di 20 volontari provenienti 

da tutta l'Europa. 

Attività dei volontari: 

 preparare giochi e attività per i bambini; 

 pianificare attività rivolte ai bambini con minori opportunità; 

 supportare bambini con bisogni speciali; 

 organizzare attività di educazione ambientale; 

 cura del giardino insieme ai bambini; 

 realizzare laboratori in lingua inglese e di lettura internazionale per bambini; 

 preparare attività per insegnare ai bambini i valori dell'UE; 

 supportare l'organizzazione di eventi e della Giornata dell'Europa 

Requisiti: 

 età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti) 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-progetto-di-due-mesi-slovenia
https://goo.gl/maps/vG4hX7pSALKojxFN6


 residenza in Italia 

 interesse verso l'animazione con bambini e giovani 

Candidatura: inviare il CV e la lettera di motivazione (entrambi in inglese) a: 

volunteerinkielce@gmail.com. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-esc-polonia-attivita-di-animazione-

bambini-e-giovani 

2.5 Corpo europeo di Solidarietà in Germania 

2 progetti ESC in Germania in social media management  

Durata per entrambi i progetti: dai primi di ottobre 2020 al 30 settembre 2021  

1) ATTIVITÀ DEL PROGETTO NEL TEATRO “THEATER11” 

Questo progetto ti dà la possibilità di entrare a far parte di un vero e proprio teatro per 12 mesi, di 

imparare cosa significa organizzare spettacoli e laboratori a partire da zero, come coprire spettacoli 

ed eventi utilizzando diversi tipi di (social) media, imparare le competenze tecniche e come lavorare 

in squadra – vivendo in una nuova città e cultura insieme ad altri giovani europei 

 Aiutare il lavoro di promozione dell’organizzazione (social media, montaggio video, ecc.) 

 Lavorare con i giovani a teatro – organizzare laboratori teatrali insieme allo staff 

 Aiuto dietro le quinte con compiti tecnici prima, durante e dopo gli spettacoli 

 Approvvigionamento e creazione di materiali, come costumi e oggetti di scena, se 

necessario 

Profilo: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Interesse per il teatro, social media e lavoro con i giovani – non sono necessarie esperienze 

precedenti, ma la motivazione è fondamentale! 

 Essere creativi e in cerca di un cambiamento positivo della società 

 Avere mentalità aperta, motivata a lavorare in gruppo e con persone di diversa estrazione 

religiosa, culturale e sociale 

 Buon livello di tedesco o russo 

2) ATTIVITÀ DEL PROGETTO CON L’ONG “NATURKULTUR” 

 Realizzare interessanti post, vlog, foto e video sui progetti che NaturKultur organizza e per 

mostrare al mondo quanto siano significativi e divertenti i loro progetti 

 Scrivere nuovi articoli, storie e notizie sul sito web di NaturKultur, curare la Newsletter, 

gestire la loro pagina Facebook e account Instagram 

 Gestione dell’account “Volontari di Brema” su Instagram 

 Crescere la base di fan, il traffico, la visibilità sul loro canale YouTube 

 Pianificare come la loro organizzazione possa diventare ancora più visibile a Brema 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-esc-polonia-attivita-di-animazione-bambini-e-giovani
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-esc-polonia-attivita-di-animazione-bambini-e-giovani


 Creare un database di diversi tipi di media (giornali, stazioni radio, blog, ecc.) di Brema e 

stabilire e sviluppare la cooperazione con loro, entrare in contatto con i giornalisti e così via 

 Aiutare a sviluppare e realizzare nuovi progetti e attività 

 Avviare idee di progetti e attività proprie in base ai propri interessi! 

Profilo: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Interesse a diverse forme di media (sociali) e creatività 

 Livello di base di comprensione, di conversazione e di scrittura in tedesco, o un interesse per 

l’apprendimento della lingua 

 Buon livello di comprensione, di conversazione e di scrittura in inglese 

 Alto livello di motivazione, desiderio di autosviluppo e disponibilità a lavorare con diverse 

fasce d’età 

 Mentalità aperta, motivata a lavorare in gruppo e con persone di diversa estrazione religiosa, 

culturale e sociale 

 Proattività, spirito d’iniziativa e lavoro indipendente 

Condizioni per entrambi i progetti: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere Brema (limite massimo calcolato in base ai 

km) 

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

 2 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  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/2-progetti-di-corpo-europeo-di-solidarieta-germania-

brema-social-media-management-partire-da-ottobre 

3. OPPORTUNITA’ 

3.1 Contest TaoTIM2020 

La decima edizione del Taobuk Festival sarà palcoscenico della seconda edizione del Contest 

TaoTIM, riconoscimento ideato da Taobuk in collaborazione con TIM, sponsor del Festival, e rivolto ai 

giovani della fascia 18-35 anni provenienti da tutto il territorio nazionale. 

I partecipanti saranno chiamati a indagare l’entusiasmante esperienza operata dalla rivoluzione 

digitale nella vita di ciascuno, al pari del ruolo che l’educazione tecnologica ha nel costruire competenze e 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/2-progetti-di-corpo-europeo-di-solidarieta-germania-brema-social-media-management-partire-da-ottobre
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/2-progetti-di-corpo-europeo-di-solidarieta-germania-brema-social-media-management-partire-da-ottobre
https://www.taobuk.it/il-festival/


opportunità per la crescita personale e sociale, ma anche sistemi di rapporti e relazioni che tengano conto di 

una quotidianità sempre più interconnessa e stimolante. 

Ogni candidato avrà la possibilità di partecipare adottando il linguaggio a sé più vicino, con un’opera 

a scelta tra un elaborato scritto (nella forma di breve saggio o di reportage giornalistico, non superiore alle 

2000 battute), una fotografia o una clip video (della durata massima di 60’’). 

I vincitori delle tre categorie saranno resi noti il 20 settembre attraverso i canali ufficiali (social e sito) del 

Festival, e verrà loro garantita l’opportunità di partecipare alle relative cerimonie di premiazione e ai 

workshop a loro dedicati nel contesto della decima edizione di Taobuk. 

In particolare: 

 Al vincitore della categoria ‘Premio TaoTIM al miglior elaborato’ sarà garantita la possibilità di 

partecipare a un corso di scrittura creativa a Taormina promosso da Taobuk e Scuola Holden nelle 

giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020. La cerimonia di premiazione avverrà 

sabato 3 ottobre nel corso della tradizionale serata di gala del Festival. 

 Al vincitore della categoria ‘Premio TaoTIM alla migliore fotografia’ sarà garantita la possibilità di 

partecipare a un workshop di tecnica fotografica promosso da Taobuk nella giornata di domenica 4 

ottobre 2020 a cura del fotografo Luigi Nifosì, al termine del quale avverrà la cerimonia di 

premiazione. 

 Al vincitore assoluto per la categoria ‘Premio TaoTIM al miglior video-clip’, sarà garantita la 

possibilità di partecipare ad un workshop su linguaggi e tecniche espressive del video digitale, nella 

giornata di Domenica 4 Ottobre 2020, a cura del regista Fabio Schifilliti. 

Gli elaborati dovranno essere caricati telematicamente a partire dal 10 Agosto ed entro 

il 10 settembre 2020. 

Info: https://www.taobuk.it/premio-taotim/ 

3.2 Scambio giovanile in Croazia 

Questo scambio di giovani, dal titolo SHINE YOURLIGHT , è promosso 

dall'Associazione EUROSUD e finanziato nell'ambito di Erasmus+. 

Il tema principale del progetto è giovani e e rapporto tra gestione dello stress e  benessere 

mentale, e ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti nuove idee per workshops e sessioni di 

formazione per attività con giovani che affrontano le stesse tematiche nella loro comunità. 

Lo scopo dello Scambio Internazionale è quello di fornire ai partecipanti nozioni basilari per 

condurre uno stile di vita salutare attraverso attività legate ai metodi dell’educazione non- formale 

che uniranno la creatività dei giovani al divertimento e all’organizzazione di eventi attraverso 

metodologie che permetteranno di raggiungere il giusto compromesso tra felicità e benessere fisico, 

mentale e sociale 

Al progetto parteciperanno oltre 42 giovani provenienti dall'Italia, Polonia, Lituania, Croazia, 

Serbia e Danimarca. 

Destinatari: possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni interessati alle tematiche del progetto.  

https://www.taobuk.it/premio-taotim/


Sede del progetto: Slavonski Brod , Croazia. Città sul fiume Sava nella regione storico-geografica 

della Slavonia. 

Periodo. 05 SETTEMBRE 2020 giorno di arrivo - 13 SETTEMBRE 2020 giorno di partenza.  

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

rimborsato sino a un massimo di 180 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 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-croazia-su-giovani-e-rapporto-tra-

gestione-dello-stress-e-benessere-mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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