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1. RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO ERASMUS+ TRAINEESHIP 2020/2021 

Pubblicata la riapertura dei termini del BANDO ERASMUS+ Key Action 1 per la mobilità 

individuale per Traineeships (tirocini), attraverso cui si assegneranno circa 40 borse per 

tirocini di due o tre mesi in Europa (la durata è facoltativa) da svolgersi entro il 30 settembre 

2021. 

  

Ci si potrà candidare presentando domanda per una sede europea reperita dal candidato stesso. 

  

Gli studenti, per cercare una azienda che possa ospitarli per lo stage, possono partire dalle sezioni 

“Trovare stage e tirocini all’estero: da dove partire” (http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-

partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trovare-stage-e-tirocini-allestero) e “Trova il tuo stage" 

(http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trova-il-tuo-stage) 

  

I vincitori si aggiudicheranno una borsa di importo variabile a seconda del costo della vita del Paese 

di destinazione (a questo proposito consultare il bando). Se non si risulterà aggiudicatari della borsa, 

sarà comunque possibile partire come "studenti non borsisti", cioè conservando tutte le prerogative 

del tirocinio Erasmus, escluso il solo contributo economico. 

 Tutti gli aspetti amministrativi della mobilità sono integralmente curati dall’Ufficio Mobilità 

Internazionale. I tirocinanti avranno la copertura assicurativa a cura dell'Università, sia per Infortuni 

sul lavoro che per Responsabilità Civile (RCT/RCO). Al ritorno, l’esperienza verrà regolarmente 

convalidata dall'Ufficio fino a 12 CFU per gli studenti iscritti all'anno accademico del bando. 

Inoltre, verrà rilasciato dall’Ufficio il documento "Europass Mobility". 

  

Il momento della partenza è libero e la fine del tirocinio dovrà essere programmata al 

massimo per tutti entro il 30 settembre 2021 

  

Sono previste due scadenze per la presentazione delle candidature, ovvero: 

http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trovare-stage-e-tirocini-allestero
http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trovare-stage-e-tirocini-allestero
http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trova-il-tuo-stage


-  Mercoledi’ 30 settembre 2020  

-  Mercoledi’ 2 dicembre 2020 

 

Di conseguenza sono previsti due termino per la presentazione delle certificazioni al CLA, 

ovvero: 

- Mercoledi’ 23 settembre 2020  

- Mercoledi’ 25 novembre 2020. 

   

Le date dei test di lingua verranno pubblicate sulla pagina web dedicata all’Erasmus Traineeship. 

Durante i test di lingua possono essere consegnate le domande cartacee firmate. 

 

Info:http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/erasmus-

traineeship-2020-2021/erasmus-traineeship-2020-2021 

 

2. TIROCINI 

2.1. Tirocini presso la European Travel Commission 

La European Travel Commission  (ETC), un'organizzazione no-profit che riunisce le 

Organizzazioni Nazionali del Turismo (NTOs) d'Europa, sta cercando uno studente o un 

neolaureato per un periodo di sei mesi a partire da luglio 2020 per unirsi al suo team di 

Marketing e Comunicazione Digitale.  

Lo stagista selezionato avrà l'opportunità unica di fare un'esperienza lavorativa in un'organizzazione 

internazionale con sede a Bruxelles, in Belgio, e di conoscere la pratica turistica europea e mondiale 

da una posizione privilegiata. Lo stagista lavorerà all'interno del Dipartimento di Marketing e 

assisterà gli altri dipartimenti dell'organizzazione quando necessario, svolgendo i compiti assegnati 

dal Responsabile del Dipartimento. 

Requisiti: 

- studente o neolaureato in comunicazione digitale, 

- ottima conoscenza della lingua inglese (verbale e scritta) 

- passione per i viaggi e il turismo. 

Il tirocinio viene retribuito con 1000 euro netti al mese. 

Scadenza: 21 giugno 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/tirocinio-bruxelles-nel-settore-della-comunicazione 
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2.2. Tirocini Robert Schuman 

Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione 

professionale dei giovani cittadini e permettergli di familiarizzare con il lavoro 

dell'Istituzione,  nei diversi servizi del Segretariato generale. 

 I tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'obiettivo 

di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi 

e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo. 

 

Destinatari 

Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti:  

- aver compiuto 18 anni; 

- essere titolare di un diploma universitario; 

- possedere le competenze linguistiche richieste; 

- fornire un estratto del casellario giudiziale; 

- non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE; 

- non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio. 

Condizioni: gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di circa 

1.300 euro al mese, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.  

 

Durata: 5 mesi. 

Scadenze: per i tirocini dal 1° marzo, candidarsi entro il  30 Giugno.  

 

Info e Contatti: 

Luxembourg European Parliament Traineeships Office 

plt. du Kirchberg, Luxembourg, Luxembourg 

Email: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-

europeo 

 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo
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2.3. Progetto M.O.R.E. 

ESSENIA UETP S.R.L. promuove, nell’ambito del Programma Erasmus Plus, il progetto 

“M.O.R.E.”  per l’assegnazione di borse di studio a neodiplomati e a staff di Istituti ed Enti 

VET. Il bando del progetto “M.O.R.E.” prevede l’assegnazione di 103 borse di studio per la 

realizzazione di tirocini presso aziende ed enti da assegnare ai diplomandi dell’anno scolastico 

2019/2020.  

In particolare: 

- 70 borse di studio in Spagna 

- 20 borse di studio in Irlanda 

- 13 borse di studio a Malta  

 

I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 

- Turismo e ristorazione 

- Moda e produzioni tessili 

- ICT, comunicazione e new media 

- Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

- Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

- Sociale e socio-sanitario 

- Costruzione, ambiente e territorio 

- Chimica 

Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei – scientifici e linguistici – che 

abbiano introdotto percorsi professionalizzanti in favore 

dei propri discenti che abbiano ad esempio attivato l’alternanza scuola-lavoro (verrà appurata la 

veridicità in presenza di attestati di ASL) e collaborazioni con aziende locali operanti nell’industria 

e nello sviluppo di applicazioni. 

Il progetto consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di 

realizzare progetti formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo. 

La realizzazione del soggiorno all’estero, della durata di 6 mesi, consentirà ai tirocinanti di 

sviluppare una conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante e fornirà l’occasione di acquisire la 

conoscenza delle “microlingue”, ovvero dei linguaggi specifici della gestione e direzione aziendale, 

nonché di slang locali ed espressioni tipiche. 

Gli interessati dovranno scaricare la documentazione necessaria, compilarla e inviarla via 

mail all’indirizzo erasmusplus@esseniauetp.it entro le ore 23.00 del 5 luglio 2020. 



Info e Contatti: 

erasmusplus@esseniauetp.it 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-diplomandi-2020-spagna-irlanda-e-malta 

 

2.4. Tirocini presso l’Agenzia Europea per i prodotti medicinali 

L'Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organizza sessioni di tirocinio per laureati. Il 

programma intende offrire ai tirocinanti una comprensione generale dell'Agenzia e del suo ruolo nel 

quadro delle attività dell'Unione Europea. Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in una 

delle Unità dell'EMEA e di ottenere esperienza professionale nel corso del  lavoro svolto.  

Il periodo di formazione potrà avere una durata massima di 10 mesi e si svolgerà nella sede 

dell'Agenzia di Amsterdam, Paesi Bassi. 

Cosa offre l’Agenzia: 

- Un tirocinio a tempo pieno (40 ore alla settimana) o un tirocinio a tempo parziale (80% o 50% 

combinato con un programma Erasmus+ o simile o un dottorato di ricerca) 

- Uno stipendio mensile di 1.360 euro per un tirocinio a tempo pieno (ridotto di conseguenza per 

l'80% o il 50%) e un contributo di viaggio al momento dell'ingresso e dell'uscita dall'Agenzia 

- Un mentore responsabile della definizione degli obiettivi di apprendimento individuali, della 

supervisione del tirocinante e del monitoraggio regolare dei suoi progressi 

Requisiti richiesti: 

- Essere cittadini dell'UE o del SEE 

- Essere un neolaureato (non più di 12 mesi dopo la laurea) o uno studente universitario in un 

programma Erasmus + o simile o un dottorando (per poter accedere al programma di tirocinio 2020, 

è necessario aver conseguito la laurea tra il luglio 2019 e il luglio 2020) 

- Avere una conoscenza approfondita della lingua inglese (almeno livello C1) e una buona 

conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'UE (almeno B2), secondo il Quadro comune europeo per 

le lingue. 

Scadenze per i prossimi tirocini: 15 luglio 2020. 

Info e Contatti: 

European Medicines Agency 

30 Churchill Place 

Canary Wharf 

London E14 5EU 

United Kingdom 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-diplomandi-2020-spagna-irlanda-e-malta


https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-i-prodotti-medicinali-

scadenza-1deg-giugno 

 

3. VOLONTARIATO 

3.1 Corpo europeo di solidarietà in Croazia 

Il Centro Sociale Rojc è uno spazio unico per la cultura e la società civile. Situato in un 

edificio riconvertito che fa parte del patrimonio culturale di Pola, il centro riunisce sotto lo 

stesso tetto oltre un centinaio di organizzazioni e ospita anche numerosi eventi culturali e 

sociali. Il centro è uno spazio polivalente con un ampio spettro di attività: cultura, sport, assistenza 

psicosociale e servizi sanitari, attività per bambini e giovani, assistenza ai disabili, tutela 

dell’ambiente, cultura tecnica, minoranze etniche, ecc. 

Invito ai giovani che vogliono usare i loro modi di pensare innovativi con l’obiettivo di connettere e 

sostenere la comunità attraverso la comunicazione e il sostegno reciproco. 

Numero volontari italiani: 1 

Inizio del progetto: Dicembre 2020 

Durata del progetto: 4 mesi 

Attività del progetto: 

1) Supporto al centro: 

- Collaborare nell’Info point del centro 

- Assistere nell’individuazione dei bisogni delle ONG del centro 

- Rafforzare la solidarietà nelle loro attività 

- Aiutare le altre ONG ad accrescere la loro visibilità nella comunità locale 

2) Eventi del centro 

- Partecipazione alla co-creazione di eventi culturali che mirano a riunire l’intera comunità (ONG, 

gruppi target, cittadini, volontari) 

- I volontari avranno anche la possibilità di organizzare i loro eventi/workshop personali e di 

condividere la loro passione con gli altri 

3) Radio della comunità 

- Partecipazione alla co-creazione del programma radiofonico della comunità (Radio Rojc) 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-i-prodotti-medicinali-scadenza-1deg-giugno
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-agenzia-europea-i-prodotti-medicinali-scadenza-1deg-giugno


- Lavoro sul mixer, la redazione di programmi musicali 

- Montaggio di programmi musicali 

- Redazione e la conduzione di trasmissioni speciali 

Profilo dei volontari: 

- Età: dai 18 ai 30 anni 

- Competenze digitali  

- Interesse nell’organizzazione di eventi 

- Flessibilità, adattabilità ed entusiasmo 

- Interesse per i media e la radio 

- 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 Pola (limite in base ai km) 

- 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 

Per candidarsi, mandare una mail, allegando lettera motivazionale e Curriculum Vitae (in inglese) 

a info@mohbari.eu 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-croazia-un-centro-sociale-polivalente 

3.2. Corpo europeo di solidarietà in Spagna 

mailto:info@mohbari.eu
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-croazia-un-centro-sociale-polivalente


“Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre Vallecas” -  organizzazione non 

governativa composta da più di 20 associazioni che si occupano di lavorare con bambini e 

giovani con minori opportunità nel quartiere di Vallecas a Madrid - è alla ricerca di 7 

volontari per diversi progetti finanziati dal Corpo europeo di Solidarietà. 

In particolare i volontari saranno così distribuiti:  

- 6 posti per progetti nei quali i volontari si occuperanno di supportare diverse associazioni locali 

nelle attività quotidiane con bambini e giovani (supporto scolastico, attività del tempo libero, 

workshop, campi estivi, etc);  

- un posto presso l’ufficio Europa Joven Madrid, gestito dall’associazione Coordinadora dal 2005. 

Europa Joven Madrid è un Centro giovanile, punto locale Eurodesk, nel quale vengono organizzate 

attività per i giovani e fornite informazioni sulle opportunità di mobilità europee. Il volontario si 

occuperà di supportare il Centro nelle attività amministrative, nella gestione dei social media, 

nell’organizzare sessioni informative per i giovani, laboratori linguistici, etc. 

Date dei progetti: 1 Ottobre 2020 – 31 Luglio 2021  

Destinatari: giovani fra i 18 ed i 30 anni provenienti da Paesi europei  

Scadenza per l’invio della candidatura: 28 Giugno 2020. 

Per candidarsi è necessario inviare il Cv, la lettera di motivazione, l’application form all’indirizzo e-

mail evsvallecas@associaciones.org, specificando nell’oggetto  il nome dell’associazione presso la 

quale ci si candida  

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/europe-vallecas-opportunita-7-volontari-madrid 

 

3.3 Corpo Europeo di solidarietà in Polonia 

L'associazione Antigóna di Bologna accreditata come organizzazione di supporto nell'ambito 

del programma Esc (European Solidarity Corps) è alla ricerca di due volontari/e italiani/e (età 

18-30 anni) che abbiano voglia di mettersi in gioco e partire per un progetto Esc a lungo 

termine: ''Hand in Hand'' nella bella e vivace città di Cracovia (Polonia).  

Il progetto inzierà il 1 settembre 2020 per terminare il 31 agosto 2021.  

I/le volontari/e potranno scegliere tra 4 diversi progetti ospitati dalla medesima organizzazione 

di accoglienza, ovvero l'organizzazione Strim di Cracovia (Polonia), la quale vanta diversi anni di 

esperienza nell'ambito. 

I progetti saranno: 

- Youth academy: 1 volontario/a richiesto/a per un progetto in un centro giovanile di Cracovia 

frequentato da circa 80 giovani tra i 7 e i 18 anni. Le attività principali saranno: corsi di lingua, 

attività musicali e sportive e supporto nei compiti a casa; 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/europe-vallecas-opportunita-7-volontari-madrid


- Common cabin: 1 volontario/a richesto/a per un progetto a contatto con bambini/e del posto di 

età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Le attivtà principali saranno: arte, sport dentro e fuori dal centro, 

corsi di lingua, giochi e supporto nei compiti a casa; 

- Happy youngsters: 1 volontario/a richiesto/a per un progetto a contatto con bambini e giovani in 

età scolare. Le attività principali saranno: workshop incentrati sulla tecnologia, sulla danza e sullo 

sport. 

- Daily care center "joy": 1 volontario/a richiesto/a per un progetto in un centro diurno frequentato 

da 40 bambini/e del posto. Le attività principali saranno: organizzazione di gite e visite dentro e 

fuori Cracovia, attività culturali e aiuto compiti. 

I requisiti validi per la partecipazione sono i seguenti: 

- Cittadinanza italiana 

- Età compresa tra i 18 e i 30 anni 

- Interesse a lavorare a contatto con bambini/e e giovani dettatto da pregresse esperienze di lavoro 

e/o studio anche minime. 

Il programma ESC (European Solidarity Corps) prevede la copertuta di tutti i costi relativi al 

progetto. 

In particolare, saranno garantite le seguenti condizioni: 

- Viaggio A/R coperto entro i massimali previsti dall'Ue di 275 Euro 

- Pocket Money 

- Food Money 

- Alloggio gratuito 

- Copertura assicurativa gratuita 

- Ciclo di formazione previsto dal programma interamente gratuto 

- Mentoring e Tutoring assicurati durante l'intero ciclo di progetto. 

La scadenza per presentare domanda è fissata per il 9 luglio 2020. 

Per ulteriori info e/o candidature SOLO se realmente interessati/e non esitate a contattarci 

allegando il vostro Cv in inglese ad almeno una delle seguenti e-mail: antigona@libero.it 

dariobenegiamo7@gmail.com  

Info e Contatti: 

Associazione Antigóna 

mailto:antigona@libero.it
mailto:dariobenegiamo7@gmail.com


Via dello Scalo, 6/a, Bologna 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-project-cracovia-polonia-hand-hand-4-progetti-uno 

3. 4 Scambio giovanile in Lettonia 

Questo scambio di giovani, dal titolo TAKE A STEP FORWARD, è promosso 

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

Il tema del progetto è giovani e discriminazioni, e ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti 

nuove idee per workshops e sessioni di formazione per attività con giovani che affrontano 

discriminazioni nella loro comunità. 

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

Sede del progetto: Smarde, Lettonia.  

Alloggio: i partecipanti alloggeranno all'interno di un ostello  

Periodo : 24 Agosto 2020 (giorno di arrivo) - 2 Settembre 2020 (giorno di partenza) 

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

rimborsato sino a un massimo di 245 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 

Facebook:   goo.gl/wNPkcw 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-ad-aprile-lettonia-take-step-forward-su-

giovani-e-discriminazioni 

 

4. CONCORSI E PREMI 

4.1. Concorso fotografico 

L’associazione Roma Fotografia, la rivista ILFOTOGRAFO e TWM Factory in 

collaborazione con The Walkman Magazine, hanno dato il via al concorso fotografico “LIFE 

in the time of Coronavirus”. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-project-cracovia-polonia-hand-hand-4-progetti-uno
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-ad-aprile-lettonia-take-step-forward-su-giovani-e-discriminazioni
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Il mondo sta vivendo l’epidemia più mediatica che l’umanità abbia mai conosciuto; gli 

organizzatori del concorso chiedono di raccontare con un linguaggio comune, quello della 

fotografia, tutto ciò che sta accadendo nei diversi paesi del mondo e tra le molteplici genti che 

lo abitano, con le tante implicazioni culturali, sociali e religiose che ci caratterizzano. 

Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali, stranieri e italiani (che abbiano 

compiuto 18 anni). 

Ogni autore può partecipare a entrambe le categorie: 

- Short story: il lavoro presentato deve essere un progetto composto da minimo 6, massimo 10 

fotografie. 

- Single shot: il partecipante può inviare una o più immagini singole (anche in tempi diversi). 

Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali 

che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare. 

Le immagini selezionate dal comitato scientifico parteciperanno ad una mostra fotografica 

collettiva e itinerante a partire dal prossimo evento di Roma Fotografia e all’interno del Festival 

della Fotografia Etica di Lodi. I lavori selezionati saranno pubblicati sulla rivista IL FOTOGRAFO 

con un testo critico a cura della redazione su altre testate giornalistiche. 

La partecipazione è gratuita. 

Scadenza: 30 agosto 2020. 

Info: https://www.roma-fotografia.it/life-in-the-time-of-coronavirus/ 

4.2 Premio Cesare Zavattini 

Il Premio Cesare Zavattini, promosso dalla Fondazione AAMOD, si rivolge a tutti coloro 

che, professionisti e non, tra i 18 e i 35 anni di età, siano interessati ad utilizzare il cinema 

d’archivio e il materiale di repertorio per realizzare nuove creazioni audiovisive che sappiano 

connettere in forme e linguaggi originali la dimensione della memoria e della storia con il 

nostro presente. 

Una giuria composta da importanti personalità nel campo cinematografico selezionerà nove 

progetti tra quelli pervenuti, i cui autori saranno ammessi a un workshop gratuito di 

formazione e sviluppo delle loro proposte. 

Al termine del percorso formativo, condotto da professionisti del settore, la stessa giuria sceglierà 

i tre progetti vincitori, che avranno il sostegno del Premio Zavattini per la loro realizzazione. 

È previsto, inoltre, un premio pari a duemila euro per ogni cortometraggio realizzato. 

https://www.roma-fotografia.it/life-in-the-time-of-coronavirus/


Scadenza: 10 settembre 2020. 

Info: http://premiozavattini.it/bando-2020/ 

 
 

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”. 
 

 

 

http://premiozavattini.it/bando-2020/

