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1. BANDO ERASMUS+ STUDIO 2020/2021 

Riapertura dei termini del bando Erasmus+ studio 2020/2021: un’occasione unica di studio e 

di vita all’estero per gli studenti maceratesi; 

506 posti-scambio ancora disponibili per trascorrere dai 3 ai 9 mesi in una delle 146 Università 

europee partner dell’Ateneo. L’unico requisito richiesto è essere iscritto ad un corso di laurea o di 

dottorato dell’Università di Macerata.  

Scadenza: 16 settembre 2020 alle ore 13.00 

Info: http://iro.unimc.it/it 

N.B: gli studenti interessati alla mobilità Erasmus per Studio e per Tirocinio sono invitati a 

partecipare alle giornate dedicate "ERASMUS DAY on-line" che si svolgeranno all'interno della 

piattaforma Teams nelle seguenti giornate: 

 

- mercoledì 22 luglio alle ore 10.00 

- mercoledì 9 settembre alle ore 10.00 

 

Per partecipare alle giornate è necessario iscriversi, entro due giorni rispetto alla data prevista, 

compilando il form on-line disponibile al seguente link: https://bit.ly/3gz7aam 

 

2. VOLONTARIATO 

2.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Germania 

MOH ricerca 1 volontari* per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà in un atelier di 

cultura per bambini e giovani di Lipsia, in Germania 

Il Kinder- und Jugendkulturwerkstatt (JuKuWe) è un’istituzione pubblica per bambini e 

giovani, indipendente dalla religione e dallo status sociale. Si trova ai margini di una zona 

residenziale nella parte sud-est di Lipsia. Offre corsi, progetti e laboratori per bambini e giovani nel 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Firo.unimc.it%2Fit%3Ffbclid%3DIwAR1yABsAkMzKvY0MkE4YC6C0ZeORSJl2K16A0WERgDBVPsIE99KpoDIhKGY&h=AT0252sJiYAgPm91sudlG3Btn9V8aiKTvJX0KKiRHaLs1kbsIPjLCw_ul5h4DHSdDdsTNCSFhaVDcry_m19FfccYkBDZmk3iqwO1FLriN9a2R23g3BtMn2gwRioA4tW744dLmiHNejPRknOAxK_CKWjHknX9HHv9razP8f43WHzLqDMrghKaSiJgUjetiWJA5eZGoAqFTgjwJH392HR1r0sTmVu78ZKSlZ1miA-1IeZbq6KmSW6jvxP5aJxlUnKSaOC0AKZSRL8K5kB84gU77LhjdxJLuKZwq7vraGiy_P4LdYi_tAzU7QMcxgr4ezOAlZbTtYAdhCTVy1GEGRL3AS_a3Xmds2Skfcb89Nx-PhPof8IqLpnzW4kMQxYQQRxXOk9MZrFY4xZgq8nApCPsR71LUmet9OzOqSXVbzBe9UTyP7oqZS7Sl9pkrnSgTnTgIZ_gRZ2NeVPl-oltBz_3iFiZUgd5wTygqXMYNOL9uERhO5ykc7nwm1JHRkJLRWivpMllkDifT1XEUaBJ1nQ76fZ7BZQJSWxuvtFciLDSaDyB3WrspTa8OYs1H26jTGuaul_gdeCw0e_W-MgqsHFQP2JE9dB0lq5gEFqtHkCbBow_HZanuqiJiL-e5I5FXx0
https://bit.ly/3gz7aam


campo artistico e culturale come Teatro, Arte, Fotografia, Letteratura, Multimedia, Disegno e 

Ceramica. 

Gli obiettivi specifici della JuKuWe includono la trasmissione di competenze e abilità 

artistiche, lo sviluppo di interessi e inclinazioni, l’esplorazione creativa con vari materiali e lo 

sviluppo di abilità sociali chiave attraverso l’esplorazione artistico-creativa, progetti 

interdisciplinari e interculturali. C’è una stretta collaborazione tra genitori, partner, partecipanti al 

corso e personale che garantisce un’atmosfera positiva in tutta la JuKuWe. I bambini e i giovani 

partecipano regolarmente a mostre e concorsi. Dal 1997 la JuKuWe partecipa attivamente a progetti 

internazionali. 

Date del progetto: dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 

Durata del progetto: 12 mesi 

Attività: 

 Sostegno nei progetti in corso secondo le proprie capacità e interessi 

 Lavoro d’ufficio  (ad es. corrispondenza, progettazione di volantini)  

 Inventare, preparare e portare avanti un proprio progetto  

Profilo del/la volontari*: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Interesse al lavoro sociale e culturale 

 Desiderio di lavorare in maniera indipendente 

 Esperienza pratica nel lavoro con i bambini e i giovani è benvenuta 

 Ben accetti: proprie idee o progetti – competenze speciali (ad es. strumenti musicali), 

interessi particolari (ad es. storia) o altri hobby insoliti (ad es. giocoleria)  

 Proattività, flessibilità, humor e mentalità aperta verso tutte le religioni e background 

sociali 
 Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

 Conoscenza base del tedesco 

Condizioni del progetto: 

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

 Impegno di massimo 30 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 

 Abbonamento mensile ai trasporti pubblici di Lipsia 



Info e Contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-lipsia-un-atelier-di-cultura-

bambini-e-giovani 

2.2 Corpo Europeo di Solidarietà in Finlandia 

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

partire da settembre 2020 

DAGTEK fa parte di Kårkulla samkommun, che offre servizi per persone con difficoltà di 

apprendimento o disturbi dello spettro autistico. Le attività che Dagtek offre sono suddivise in 

diverse sezioni che si concentrano tutte su diverse aree. All’interno del laboratorio arts&crafts di 

Dagtek ci sono quattro diversi laboratori con diversi mestieri tessili, arti visive e ceramica. Ogni 

laboratorio ha una persona che coordina e conduce le attività. La comunità dei laboratori di arti e 

mestieri di Dagtek è composta per il momento da 22 persone, per lo più donne, con piccole 

difficoltà di apprendimento e 4 coach/mentori di laboratorio. 

Numero volontari italiani: 1 

Dove: Ekenäs (Tammisaari in finlandese) 

Inizio del progetto: Settembre 2020 

Durata del progetto: 12 mesi 

Attività: 

 Supportare gli utenti del centro con esigenze particolari nei loro lavori di artigianato 

tessile, nelle attività artistiche, nelle visite alle mostre e in tutti i tipi di attività quotidiane 

 Organizzare attività e insegnare nuove competenze, soprattutto nel campo dell’arte e  

Profilo de* volontari*: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

 Conoscenza dell’inglese 
 Essere socialmente attivi, flessibili e motivati 

 Motivazione ad imparare lo svedese 
 Interesse e motivazione nelle arti visive o nell’arte in una prospettiva più ampia: ceramica, 

fotografia, danza, ecc. 

Condizioni del progetto: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere Ekenäs (limite in base ai km) 

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

mailto:info@mohbari.eu
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-lipsia-un-atelier-di-cultura-bambini-e-giovani
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-lipsia-un-atelier-di-cultura-bambini-e-giovani


 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: 

email: info@mohbari.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-di-volontariato-finlandia-partire-da-settembre 

2.3 Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario 

Sono aperte le candidature per posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa dell'Unione 

europea "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario" (EU Aid Volunteers). I volontari 

saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo, dopo una formazione 

approfondita.   

Grazie all'iniziativa di volontariato internazionale EU Aid Volunteers promossa e finanziata 

dalla Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile dell'Unione Europea 

(ECHO), è possibile candidarsi come volontario/a per un’esperienza unica nel settore degli aiuti 

umanitari. 

I progetti di volontariato all'estero EU Aid Volunteers: i volontari verranno destinati a gestione 

del rischio nelle emergenze, promozione dei diritti delle donne, disaster risk reduction legata in 

particolare al climate change, amministrazione o comunicazione all'interno di progetti di 

volontariato all'estero finalizzati all'aiuto umanitario, in particolare per garantire sostegno e 

aumentare la resilienza delle comunità più vulnerabili. 

Le candidature aperte al momento riguardano vacancies nei seguenti Paesi: Marocco, Bolivia, 

Mozambico, Sierra Leone, Ucraina, Kenya.  

Come diventare volontario all'estero. l'iniziativa è aperta a tutti i cittadini europei che hanno 

compiuto 18 anni, con due diversi profili: 

- junior, volontari che vogliono aumentare le proprie competenze e la loro esperienza professionale 

ed umana; 

- senior, volontari professionisti che hanno già avuto un’esperienza di almeno 5 anni in ambito 

umanitario. 

Condizioni: ogni volontario riceverà un rimborso spese mensile, calcolato in base al costo della vita 

in ciascun paese. Le spese di viaggio, assicurazione sanitaria e vaccini obbligatori, eventuali visti e 

alloggio saranno coperte. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-di-volontariato-finlandia-partire-da-settembre


Scadenze: a luglio, agosto e settembre nuove scadenze per progetti in diversi paesi del mondo e in 

particolare: Marocco, Bolivia, Mozambico, Sierra Leone, Ucraina, Kenya.  

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-dell-unione-l-aiuto-umanitario-prossime-

scadenze 

3. TIROCINI E OPPORTUNITA’  

3.1 Tirocini in graphic designer con Eurodesk Brussels 

Eurodesk Brussels Link offre un'opportunità di stage come graphic designer. Lo stagista 

assisterà il responsabile della comunicazione nella realizzazione di campagne di comunicazione e 

nella trasformazione di concetti in asset visivi. 

La durata dello stage è di sei (6) mesi presso l'ufficio di Eurodesk Brussels Link, a Bruxelles, 

Belgio. 

Compiti: 

- Progettazione di layout per le pubblicazioni 

- Contribuire alla creazione di materiale promozionale e di comunicazione per le campagne; 

- Assistere nella progettazione di asset visivi come poster, banner, volantini, ecc; 

- Creazione di asset visivi per i social media (video sociali, gif, immagini); 

- Scattare foto in occasione di eventi e modificarle; 

- Registrazione e montaggio di video a scopo promozionale ed educativo; 

- Altri compiti come indicato dal direttore dell'ufficio. 

Profilo e competenze richieste: 

- Formazione accademica in comunicazione, design grafico o equivalente; 

- Buone capacità di scrittura/editing in inglese; 

- Ottime capacità visive e molta creatività; 

- Buona conoscenza di Adobe InDesign, Illustrator e Photoshop; 

- Interesse per le politiche giovanili e le questioni relative ai giovani; 

- Capacità di lavorare in un ambiente internazionale, con un ritmo di lavoro frenetico; 

- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio. 

Condizioni: verrà stipulato un accordo secondo il contratto di Convention d'immersion 

professionelle belga. Il tirocinante riceverà un'indennità mensile. 

Il tirocinio è a tempo pieno, in linea con il normale orario di lavoro di Eurodesk Brussels Link 

(38h/settimana). 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-dell-unione-l-aiuto-umanitario-prossime-scadenze
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-dell-unione-l-aiuto-umanitario-prossime-scadenze


Candidatura: i candidati interessati sono pregati di inviare il proprio CV, una breve lettera di 

candidatura (max. 1 pagina) in inglese e il proprio portfolio a: internship@eurodesk.eu. 

Un test di preselezione on-line si svolgerà il 10 e 11 agosto 2020. Si prega di notare che saranno 

contattati solo i candidati selezionati per i colloqui. 

I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra le 09:00 e le 12:00 per ricevere e finalizzare il 

test il 10 o l'11 agosto 2020. 

I colloqui si svolgeranno il 13 e 14 agosto 2020 a Bruxelles o online. 

Il candidato prescelto dovrebbe essere disponibile ad iniziare il lavoro il 1° settembre 2020. 

Scadenza: 5 agosto 2020 (mezzanotte, ora di Bruxelles). 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-graphic-design-presso-eurodesk-brussels-

link 

3.2 Tirocini in Spagna e in Romania per neodiplomati 

Cosvitec Scarl,  società consortile a responsabilità limitata con sede a Napoli, ha pubblicato i 

bandi per l’assegnazione borse di mobilità di breve e lunga durata nell’ambito del progetto 

CAD+ del Programma Erasmus + KA1. 

Requisiti di partecipazione: 

1. aver compiuto 18 anni al momento della partenza; 

2. rientrare tra le seguenti categorie: neo diplomati giugno 2020 o diplomati da non oltre 18 mesi 

3. conoscenza di elementi della lingua veicolare dello scambio, l’inglese; 

4. non aver partecipato a tirocini nell'ambito del programma Erasmus Plus o precedente Leonardo 

Da Vinci (IVT -Initial Vocational Training); 

5. non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione per lo stesso tirocinio. 

Sede dei tirocini: Romania e Spagna.  

Condizioni di partecipazione: la partecipazione è gratuita ed ai candidati vincitori verrà garantita 

la copertura delle spese di 

formazione  propedeutica,  il  viaggio,  vitto,  alloggio  ed  assicurazione  il  cui  ammontare  è  stato

  proporzionato  al  costo  della vita del singolo Paese di destinazione sulla base di parametri stabiliti 

in sede comunitaria.  

Si  precisa  che  per  costi  di  viaggio  si  intendono  voli  a/r  dagli  aeroporti  di  Napoli  e/o  Rom 

e  transfer  dall’aeroporto di destinazione alla sede di stage e che i costi della mobilità saranno 

gestiti completamente  da Marea scarl, coordinatore del progetto, in collaborazione con i partner 

Europei. Si precisa che l’Unione Europea finanzia per i trasporti a/r per i paesi europei Romania e 

Spagna fino ad un  importo  massimo  di  euro  275.  

mailto:internship@eurodesk.eu
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-graphic-design-presso-eurodesk-brussels-link
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-graphic-design-presso-eurodesk-brussels-link


Scadenza: 23 Luglio 2020 

Info e Contatti: 

T (+39) 081 562 1292 

Email: erasmusplus@mareanetwork.eu  

Via Galileo Ferraris 171, 80142, Napoli, NA, Campani 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/mobilita-all-estero-erasmus-tirocini-gratuiti-neodiplomati 

3.3 Cercasi assistente per i social media 

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (“EASO”) è alla ricerca di un Assistente per i social 

media con esperienza minima di 3 anni. L'EASO opera con l’obiettivo di rafforzare la 

cooperazione pratica tra gli Stati membri dell’Unione europea (UE) in materia di asilo, migliorare 

l’attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e sostenere gli Stati membri i cui sistemi 

di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare. 

Sede:  La Valletta (Malta). 

Mansioni : l’assistente per i social media lavorerà nel settore Comunicazioni e relazioni pubbliche 

in seno all’unità Comunicazioni e relazioni pubbliche occupandosi dei seguenti compiti: 

1. gestire/amministrare gli account dei social media dell’EASO, orientando la presenza 

dell’Agenzia sui social media; 

2. monitorare e moderare i commenti sui post dei social media; 

3. collaborare continuamente con i diversi centri, dipartimenti e unità dell’Agenzia, nonché con gli 

uffici operativi; 

4. sviluppare contenuti di forte impatto sui social media, tra cui grafici, video e altri formati 

multimediali; 

5. gestire contratti con terzi utilizzati sia per promuovere che per 

stimare/monitorare/misurare/valutare l’efficacia/l’impatto dei contenuti dei social media; 

6. lavorare a stretto contatto con il portavoce/capo settore/capo unità per assicurare che la presenza 

dell’EASO sui social media rafforzi le priorità di comunicazione e le attività dell’Agenzia; 

7. avere un contatto diretto con il direttore esecutivo; 

8. tenersi al corrente dei nuovi strumenti e tendenze sui social media per garantire che l’EASO 

sfrutti appieno tali sviluppi; 

9. raccogliere e analizzare le metriche dei social media. 

Destinatari: 

A) Criteri di ammissibilità 

1. Avere un livello di studi superiori attestato da un diploma, o un livello di studi secondari attestato 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/mobilita-all-estero-erasmus-tirocini-gratuiti-neodiplomati


da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di 

tre anni; 

2. essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea, della Norvegia o della Svizzera.  

Criteri essenziali: 

1. Ottima esperienza professionale in progettazione, sviluppo, gestione, aggiornamento e 

funzionamento dei contenuti dei siti web; 

2. elevato livello di esperienza riguardo a strumenti e linguaggi dei media digitali (principalmente 

sistemi di gestione dei contenuti open source, conoscenza comprovata da almeno tre anni di 

esperienza di HTML e CSS); 

3. buona conoscenza di Adobe Creative Suite (Photoshop, In Design, ecc.). 

Requisiti preferenziali: 

1. Esperienza nella produzione, revisione e diffusione di contenuti multimediali e per i social media 

destinati al pubblico online, idealmente per le agenzie / istituzioni dell’UE, i media, i marchi 

internazionali, i partiti politici, le ONG o altre organizzazioni internazionali; 

2. esperienza nella gestione di comunità online e nell’orientamento della partecipazione ai social 

media; 

3. esperienza nell’utilizzo di strumenti avanzati per la pubblicazione online, compresi sistemi di 

gestione dei contenuti e strumenti di gestione dei social media; esperienza nella produzione e 

interpretazione delle analisi del web o dei social media per fornire informazioni utili alle strategie e 

ai piani di lavoro; 

5. perfetta padronanza / conoscenza a livello madrelingua dell’inglese scritto; ottima padronanza 

dell’inglese parlato. 

Criteri costituenti titolo preferenziale: 

1. Conoscenza professionale dei metodi di lavoro delle istituzioni dell’UE e/o delle procedure 

legislative in atto in seno all’UE, comprese le norme finanziarie e di aggiudicazione degli appalti; 

2. esperienza di lavoro sulle politiche dell’UE in materia di migrazione, asilo e/o GAI; 

3. esperienza nella gestione dei contenuti web. 

Condizioni: verrà corrisposto uno stipendio base di 2 758,47 EUR  EUR cui si applica il 

coefficiente correttore (che per Malta è pari attualmente al 90,2%), integrato, se del caso, da varie 

indennità tra cui l’indennità di dislocazione e gli assegni familiari. Per maggiori informazioni 

consultare i link riferimento.  

È assunto con la qualifica di agente contrattuale per un periodo di tre anni (prorogabile).  

Termine per la presentazione delle candidature: il termine per la presentazione delle candidature 

è il 3 Agosto alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). 



L’EASO non prenderà in considerazione candidature pervenute successivamente alla data e all’ora 

stabilite. 

Si consiglia vivamente di non aspettare il termine ultimo per presentare la propria candidatura. 

L’EASO declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione delle candidature 

dovuti a difficoltà tecniche o a eventuali altri fattori. 

Info e Contatti: 

email: applications@easo.europa.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/webmaster-presso-l-ufficio-europeo-di-sostegno-l-asilo-

malta 

3.4. Forum mondiale per la democrazia 

Il Forum Mondiale per la Democrazia di Strasburgo è un incontro annuale di leader, 

opinionisti, attivisti della società civile, rappresentanti delle imprese, degli innovatori sociali, 

del mondo accademico e dei media per discutere le sfide chiave per le democrazie in tutto il 

mondo e incoraggiare l'innovazione democratica. 

"La democrazia può salvare l'ambiente?" è il tema del Forum Mondiale per la Democrazia nel 

2020. In questo contesto, il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa invita 50-60 

giovani a partecipare e a impegnarsi con i decisori e gli opinionisti in una riflessione sul tema 

della democrazia e dell'ambiente. 

Per preparare al meglio il Forum Mondiale, i partecipanti selezionati si riuniranno a Strasburgo 

due giorni prima dell'inizio del Forum Mondiale per conoscere il Consiglio d'Europa e il suo 

lavoro con i giovani, per conoscersi, per sviluppare le loro idee, pianificare le loro azioni e lavorare 

insieme. Tutti i partecipanti selezionati devono arrivare il 13 novembre e partire il 19 novembre. 

L'incontro di preparazione dei giovani avrà luogo per tutti i partecipanti il 14 e 15 novembre nel 

Centro Europeo della Gioventù prima dell'inizio del Forum Mondiale il 16 novembre 2020. 

A causa dell'attuale pandemia COVID-19, alcuni partecipanti potrebbero prendere parte da 

remoto se non sarà possibile recarsi in Francia. 

I giovani partecipanti si uniranno ai diversi laboratori e agli eventi collaterali. Ai partecipanti 

possono anche essere assegnati ruoli particolari nei laboratori e negli eventi collaterali in base ai 

loro interessi e alle loro competenze (relatori, moderatori, pubblico...). 

I candidati ammissibili devono: 

- avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni (con qualche eccezione in casi particolari);  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/webmaster-presso-l-ufficio-europeo-di-sostegno-l-asilo-malta
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- essere in grado di comunicare e lavorare in inglese; 

- essere attivamente coinvolti nelle iniziative per la democrazia della società civile; 

- essere motivati a contribuire allo sviluppo di nuove idee sui giovani e sulla democrazia; 

- essere pronti a condividere le proprie sfide in relazione ai media, alle notizie false, alle 

informazioni e ai loro effetti sulla democrazia; 

- essere pronti ad adottare un approccio orientato alla soluzione portando nuove idee e visioni sulla 

questione dell'ambiente e della democrazia; 

- essere disponibili a partecipare interamente al Forum mondiale per la democrazia e al processo di 

preparazione. 

Tutti i candidati devono presentare un modulo di candidatura online e devono inoltre pubblicare 

un breve video di 1 minuto su YouTube o su un'altra piattaforma video facilmente accessibile, 

con il link allegato al modulo di candidatura online. 

Il video deve indicare la motivazione dei partecipanti a partecipare alla WFD. 

La lingua di lavoro dell'evento sarà l'inglese. 

Le spese di viaggio e i costi del visto saranno rimborsati su presentazione delle relative ricevute, 

secondo le regole del Consiglio d'Europa. Vitto e alloggio sono forniti e pagati dal Consiglio 

d'Europa (arrivo il 13 novembre e partenza il 19 novembre). I partecipanti saranno alloggiati presso 

il Centro Europeo della Gioventù di Strasburgo (EYCS). 

Scadenza: 28 luglio 2020, 13:00 CEST.  

Info: https://bit.ly/3098quc 

 

 

 

 

 

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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